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Editoriale 

Npi non possiamo 
più attendere 
MITRO INQRAO ' ~ 

[ 4 J ^ * \ iulietto Chiesa ha scrìtto su l'Unità un articolo 
m - preciso e chiarissimo sull'urgenza, per Gorba-
• - «ij- ctov, di accelerare i (empi e le innovazioni del* 
^ ^ J la perestrojka. Il titolo dell'articolo di Chiesa è: 

- ^ L L , «Gorbaciov non può oiù attendere»..A, me vie
ne In mente un altro titolo: «Noi non possiamo 

più attendere». Che coja intendo dire? Sono in atto ormai 
* sot(o gli occhi di tutti - crisi profondissime ma anche 
mutazioni e innovazioni in un'area, decisiva del mondo, 
che va, dalla Siberia alla Polonia*, fino alte sponde jugosla
ve che si affacciano su questo Adriatico malato. E la crisi 
non investe solo i regimi del sistema imperiale sovietico, e 
paesi della Mitteleuropa o che un tempo si chiamavano 
Balcani. La tragedia di Pechino ci ha detto a quale punto 
sono arrivati la tensione eli conflitto neH'«Oriente cinese». 
Dunque e una fascia sterminata di questo pianeta dove si 
addensano circa un'milìardo e mezzo di persone, e un in
treccio di culture millenarie, di etnie, .e strutture socio-poli
tiche che hanno alle spalle guerre e rivoluzioni fra le più 
aspre che il mondo abbia conosciuto. Sulle cause (se è le
cito adoperare questa parola cosi semplificante, cosi «li
neare») di queste crisi dei regimi diretti da partiti comunisti 
c'è discussione e divisioni. E la stessa analisi e valutazione 
degli eventi in corso è materia incerta e controversa: lo ri
conosceva In un articolo sulla Stampa, in questi giorni, an
che Enzo Beltiza. A me un fatto sembra indubbio. Dentro 

^queste diverse crisi dell'Oriente (adopero volutamente il 
plurale) c'è uno scontro dì tendenze; con proposte di mu
tamento notevolmente differenti, anche all'interno dell'a
rea del Patto di Varsavia. Eppure già due simboli contrap
posti dì questo scontro di tendenze sono emersi drammati
camente: Gorbaciov e Dehg Xiaoping, che pure sì dicono-
no ambedue comunisti. Insisto nella mia tesi che la strage 
di piazza Tian An Men era diretta anche contro la pere
strojka eli Gorbaciov, e la sua influenza trascinante anche 
al di là delle frontiere sovietiche. Ecco, allora, la domanda 
ormai ineludibile. Come si atteggia l'Occidente (Europa 
ed America, ma Europa Innanzi tutto) di fronte a questa 
crisi ad Oriente? Questa a me sembra la più grande que
stione politica, che ci sta dinanzi; e che - per le sue impli
cazioni - influenzerà profondamente lo svolgersi delle 
stesse vicende politiche e sociali dell'Occidente, 

In altre epoche, alle soglie degli anni Venti, e nei tragi
ci anni Trenta, si pose una questione analoga. E l'Occiden
te Intervenne net sommovimenti dell'Oriente con l'arma 
della guèlfa' A me sembra che oggi l'Occidente abbia una 
carta totalmente opposta nelle mani. La riassumo nella 
parola: politica di disarmo. E l'opposto di un intervento ar
mato e anche di una qualsiasi ingerenza politica. È ima via 
qtoa si fonda sul rfconOsfiiriiento della reciproca aUtono-
itila e dignità e ài tempo stesso dòlla Interdipendenza. 

O
gnuno vede ciò che significherebbe per Gorba
ciov lo fmantplj&nwnto, W**& ** effettivo» de
gli enormi arsenali militari; e poter dire ai po
poli deirUrss: vedete che ho potuto mantenere 

^ ^ ^ ^ la promessa. Non solo dal punto di vista eco-mmm^mm nemico. Concordo con le cose che ha scritto, 
a questo proposito, Giuseppe Vacca su l'Unità Non si trat-
fa, soltanto di «liberare* risorse colossali, oggi impegnate 
nella gira militare. Èli sistema industriale-militare di rego
lazione mondiale bibplare - sorlo sulle ceneri di Hitler -
che verrebbe messo In discussione realmente da una stra
tegia negoziata di disarmo. 

E difatti - lo sentiamo - per la prima volta l'assetto 
mondiale stabilitosi a metà degli anni Quaranta è di nuovo 
in discussione. Dunque, una strategia accelerata e nego
ziata di disarmo sarebbe molto molto dì più degli stessi 
aiuti economici all'Urss, o alla Polonia,, o all'Ungheria, lo 
non sono per nulla convinto che le trattative sul disarmo 
siano procedute celermente in questi anni. In fin dei conti, 
è stata appena scremata la cima degli arsenali militari. 
Quello che ancora si deve fare è moltissimo, forse tutto: 
come iniziativa dì singoli Stati; come Europa; come movi
mento di popoli. Un tale cambiamento non può avere co
me sola motivazione la crisi ad Oriente (basta pensare alle 
risorse necessarie per il Sud del mondo). Ma è sicuro che 
se il disarmo ritarderà, per Gorbaciov sarà tutto assai più 
difficile. Anche per questo (ma non scio per questo) dico: 
noi non possiamo "più attendere. E penso che il disarmo, 
la politica estera, la costruzione di culture e movimenti pa
cifisti su scala mondiale siano il grande tema della batta
glia politica dei prossimo decennio. Non è questo uno dei 
modi concreti, con cui cominciare a «pensare» quegli ine
splorati cammini verso un -governo mondiale», di cui par
lava In quesli giorni Norberto Bobbio7 E la stessa cultura 
ecologica non deve misurarsi prima di tutto con il rischio 
atomico? Altrimenti accadrà come per i fatti della piazza 
Tian An Men, rispetto a cui questa civilissima Europa si è 
asciugata presto qualche lacrima, e basta. Ma siamo cosi 
sicuri che la crisi non tocca anche noi. Occidente? 

Il Senato d'accordo col Pei: il governo non può riproporre le cifre di De Mita 
Fino a tarda sera la rissa per le nomine dei sottosegretari 

Zero in economia 
«Andreotti, devi rifare i conti» 

Andreotti non ha un programma economico. 11 ten
tativo di resuscitare quello di De Mita sembra desti
nato al.fallimento. Il governo ombra ha chiesto ieri 
al presidente del Consiglio di scoprire le proprie car
te visto che tutte le vecchie cifre si sono mostrate er
rate. Analoga richiesta dai capigruppo del Senato. 
Intanto si è battagliato sino a tarda séra per la spar
tizione delle poltrone da sottosegretario. , 

GILDO CAMPISATO FABRIZIO RONDOUNO 

• • ROMA. In economia per 
Andreotti si tratta di ripartire 
da zero. Ovvero, deve buttare 
in un cestino il documento 
programmatico 1990-92 pre
sentato da De Mita e deve pre
disporre un nuovo progetto 
che orienti la politica econo
mica per il prossimo tnennio. 
Lo hanno chiesto ieri i ministn 
finanziari del governo ombra, 
ma lo hanno domandato an
che i capigruppo del Senato 
che non avveranno la discus
sione in aula se Andreotti non 
avrà prima espresso per iscrit
to quali sono i suoi propositi. 
Del resto, il presidente del 
Consiglio non può far finta di 
non accorgersi, come preten-
darebbe, che I conti presentati 
a metà maggio dal suo prede
cessore sono già abbondante
mente fuori controllo. Lo han

no ribadito ieri Reichlin, Visco 
e Cavazzuti (rispettivamente 
ministri di Bilancio, Finanze e 
Tesoro del governo ombra) 
ricordando come due pilastri 
della manovra di allora - il 
contenimento dell'inflazione e 
il boom occupazionale - si 
siano già mostrati abbondan
temente fuori,squadra. E del 
resto lo stesso neominìstro del 
Bilancio Cirino Pomicino am
mette che il piano Amato va 
rovesciato puntando più che 
sull'azzeramento del fabbiso
gno corrente sul contenimen
to della spesa per interessi. 
Anche se egli propone «rapide 
procedure» di vendita del pa
trimonio statale che poco 

hanno a vedere con un risa
namento della finanza pubbli
ca che vada alla radice dei 
problemi. 

Mentre sale la protesta di 
commercianti « artigiani con
tro l'Iciap (ex Tascap) non si 
spegne l'opposizione contro ii 
decreto (ruffa con cui An
dreotti rkoplermèrebbe tutti i 
ticket tranne quello ospedalie
ro. Anche i sindacati si mo
strano freddi col governo: 
«Proposte vaghe» dicono in 
coro Cgil, Cisl e Uil che stile
ranno un vero e proprio pro
gramma alternativo. 

Intanto a palazzo Chigi si 
combatteva la battaglia per i 
sottosegretari: convocato alle 
19,30, il Consiglio dei ministri 
che li doveva nominare è slit
tato quasi di un'ora e si è con
cluso nella notte. I vicemini
stri, per non scontentare nes
suno, salgono ancora: da 65 a 
68 (due in più alla De, uno al 
Psì). La battaglia più accesa è 
scoppiata nella De. I ministri 
hanno anche discusso le linee 
del discorso che Andreotti 
pronuncerà oggi ìn Senato: 
poche le novità, molti i margi
ni di manovra futuri. 
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«La De di Forlani 
rischia il declino» 
dice Padre Sorge 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

SAVERIO LODATO 

• PALERMO. Un secondo 
partito cattolico? «Sono con
trario alla sua nascita - dice 
padre Bartolomeo Sorge -. 
Abbiamo già tanti guai con 
uno... Ma vedo il rischio che 
di fronte al mancato rinnova
mento della De, le nuove 
energie del mondo cattolico 
finiscano con l'andare per 
un'altra strada. L'acqua, sono 
solito dire, se trova i canali 
aperti li percorre naturalmen
te; se I canali sono chiusi, l'ac
qua si fa da sola un'altra stra
da. Ecco perché, il rinnova-
i mento è diventato ormai que
stione di vita odi morte per la 
De». . 

In una intervista a l'Unità 

padre Bartolomeo Sorge parla 
della De del governo dopo 
l'avvento del tandem Forlanì-
Andreotti e della situazione di 
Palermo, scossa dall'attacco 
di «talpe» e «corvi» al pool anti
mafia. «Indipendentemente 
dalle capacità e dai meriti In
dividuali di chi detiene ora le 
massime responsabilità del 
partito, ciò che di più mi im
pressiona è l'assenza, in que
sta De, di un progetto rivolto 
al domani. Si ha la sensazione 
che anche il governo appena 
nato manchi di quel più am
pio respiro progettuale e idea* 
le di cui il Paese e il mondo 
cattolico avvertono oggi l'esi-

A PAGINA 4 

Lo spagnolo Enrique Baron eletto al primo turno a grande maggioranza 

Un socialista presidente a Strasburgo 
Aula vuota per il vecchio Autant-Lara 

Enrique Baron Crespo, socialista spagnolo, è il 
nuovo presidente del Parlamento europeo. Lo ha 
eletto ieri l'assemblea al primo turno, con 301 voti 
(socialisti, gruppo per la sinistra unitaria europea 
e parte dei de). Aveva aperto i lavori, come deca
no del Parlamento, il vecchio regista neofascista 
Claude Autant-Lara, mentre gli espónenti di'quasi 
tutti i gruppi abbandonavano l'aula. 

AUGUSTO PANCALDI 

MI STRASBURGO. L'elezione 
del socialista Enrique Baron ri
sponde «all'ìndicaziohj dell'e
lettorato europeo», che il 18 
giugno ha dato al Parlamento 
di Strasburgo una connotazio
ne più marcata a sinistra: que
sto il senso che, il presidente 
del gruppo socialista, Jean 
Pierre Co(t ha dato al voto di 
ieri. L'accordo preventivo fra 
socialisti e democristiani non 
vuole avere, dunque, alcun si
gnificato di spartizione, né da
re alla ges]iqne del Parlamen

to europeo una connotazione 
di centro-sinistra, come ha ri
levato il segretario del Pei 
Achille Occhetto, che ha indi
cato j due punti delftmpegno 
del nuovo gruppo «per la sini
stra unitaria europea*,: supera
re le antiche divisioni1 a sini
stra, e dare più poteri e una 
funzione costituente ^all'as
semblea di Strasburgo. L'e
sponente neofascista Claude 
Autant-Lara è stato lasciato 
solo a parlare in un'aula.semì 
deserta. u \ 

Enrique Baron Crespo A PAGINA 0 

annuncia: 
«Non escludiamo 
un governo ombra» 
• I VARSAVIA, $ è risolto con 
un nulla di fatto l'incontro di 
ieri fra Lech Walesa e Jaru-
zelski. «Tutto il governo a Soli-
damosc o staremo all'opposi
zione, anzi potremmo fare an
che un "governo ombra"» ha 
detto Walesa al presidente 
polacco. E la sostanza della 
posizione deL£indacato è in 

3uesto aut-auf che il leader 
elt'opposizione ha conse

gnato a Jaruzelski respingen
do la proposta di una coali
zione fra il Poup e Solidar-
nosc. «Non possiamo guidare 
il paese insieme al partito co

munista - ha spiegato Walesa 
- perché saremmo soltanto 
un ostaggio senza potere rea
le. È più utile conservare il 
ruoto di controllori del proces
so di riforma e - ha aggiunto 
Walesa - in questa prospettiva 
siamo pronti ad appoggiare 
dall'esterno un governo che si 
muova verso il pluralismo e la 
democrazia.» Intanto per l'e
conomia polacca arriva una 
prima boccata d'ossigeno con 
un accordo di cooperazione 
commerciale raggiunto ieri 
con la Cee. 

A PAGINA 9 

Il Papa nomina 
in Bielorussia 
un vescovo 
dopo 44 anni 

Per la prima volta, a 44 anni dalla fine della seconda guerra 
mondiale e net clima nuovo che si è creato dopo l'incontro 
di un anno fa al Cremlino tra Gorbaciov e il cardinale C » i -
roli, il Papa (nella foto) ha nominato, d'intesa col gt*Wno 
sovietico, un vescovo a Minsk, capitale della repubblica 
della Bielorussia. È monsignor Tadeusz Kondrusiewtcr: Si 
rafforzano, dunque, i rapporti tra Santa .sede e Mosca to* at
tesa dell'arrivo del leader sovietico in Vaticano. 

A PAGINA 0 

Processo Brin 
Il giallo 
di um lettera 

.Non mi lamento, se penso 
alla tremenda colpa che mi 
sono assunto. So dì avere 
peccato -tremendamente.. 
Per queste due frasi scritte 
da Ettore Ceri alla figlia So-
raia ih uria lettere, uscita 

^^mm^mm^^^^mm^ clandestinamente dal carce
re il 1" gennaio '88 è scop

piata tra gli avvocati dei due imputati l'ultima battaglia giu
ridica. Per i legali di Gigliola Guerinoni la missiva è invai*-
toaccusa, per quelli di Gerì una discolpa. Oggi ci sari l'ulti
ma arringa «falla parte di lei». A PAGINA B 

Nuovo record 
in casa Maiorca 
Patrizia scende 
a 47 metri 

Ancora un'impresa della 
«fitta Maiorca»: ieri mattina, 
nelle acque di Siracusa, Pa
trizia Maiorca ha stabilito il 
nuovo record del mondo di 
immersione in apnea in as
setto costante (senza zavor
ra e con il solo ausilio delle 
pinne) raggiungendo i 47 

metri. Il precedente record apparteneva alla sorella Rossa
na che nell'80 era scesa a .quota 45.. Una vera gara in fa
miglia cui ha assistito il padre Enzo, il primo a complimen
tarsi con la nuova regina degli abissi. A PAGINA M 

MUIMOINICINTMU 

Piccole imprese 
Per i li( 
vale lo Statuto 
La Corte costituzionale ha stabilito che anche alte 
imprese con meno dì 15 dipendenti siano estese le 
garanzie finora riservate alle «grandi» in materia di li
cenziamenti disciplinari. La sentenza, pubblicata ie
ri' ha trovato ampia adesione da parte dei sindacati: 
«È una vera e propria rivoluzione» ha detto Bruno 
Trentin, segretario generale della Cgil. Preoccupati, 
invece i rappresentanti delle piccole imprese. 

• i ROMA. La Corte costitu
zionale ha messo in campo 
«principi di civiltà giuridica e il 
rispetto di parità di trattamen
to garantita dall'articolo 3 del
ta Costituzione» e ha inteso 
cosi assicurare le garanzie 
previste dall'articolo sette an
che ai lavoratori delle piccole 
imprese. La modifica delia 
norma riguarda i licenziamen
ti disciplinari: il datore di lavo
ro sarà tenuto a non adottare 

PATRIZIA ROMAGNOLI 

alcun provvedimento senza 
avergli preventivamente con
testato t'addebito, e senza 
averlo sentito a sua difesa. I 
segretari di Cgil, Cisl e Uil han
no colto l'importanza della 
sentenza, come tappa per un 
seno rinnovo procedurale. Tra 
gli imprenditori, già la Cna ha 
espresso la sua perplessità: 
«La flessibilità del lavoro deve 
essere garantita», ha detto il 
segretario, Sergio Bozzi 

A PAGINA 11 

Sul caso Falcone l'Antimafia sentirà Andreotti 

Gli Usa: «Così Contomo 
rientrò in Sicilia» 
tm PALERMO. Alberto Di Pi
sa è stato interrogato ieri co
me leste dal procuratore di 
Caltanissetta, Salvatore Cele
sti, che indaga sulle lettere 
anonime scritte contro Fal
cone. DI Pisa ha polemizza
to con il suo superiore Curti 
Giardina che lo avrebbe in
dicato come il possibile 
«corvo». Celesti sentirà oggi a 
Palermo Falcone e altri ma
gistrati. Intanto al processo 
d'appello del >maxiuno' è 
stata letta la deposizione di 
Buscetla secondo cui Con
torno sarebbe stato fatto 
rientrare in Sicilia dalle auto
rità Italiane. Ma la Dea (l'an
tidroga Usa) smentisce Bu
scetla e precisa che Contor
no venne in Italia di sua vo

lontà. Sulle vicende succe
dutesi fino all'arresto del 
•pentito» restano aperti molti 
interogativi Intanto a Roma 
la commissione parlamenta
re Antimafia ha deciso di 
convocare nei prossimi gior
ni il presidente del Consiglio 
Andreotti, il ministro dell'In
terno Gava e il ministro della 
Giustizia Vassalli per fare il 
punto sulla grave situazione 
creatasi a Palermo. La ri
chiesta di queste audizioni 
era stata avanzata dal grup
po comunista. Si apprende 
infine che nei giorni scorsi il 
giudice Falcone ha interro
gato nella capitale l'attore 
Franco Franchi e il cantante 
Mario Merola, denunciati 
per associazione mafiosa. 

* PAGINA S Salvatore Contomo 

Io propongo una lobby di sinistra 
M II dopo elezioni sembra 
caratterizzarsi, a sinistra, per 
un grande ottimismo e una 
forte accelerazione dei pro
cessi di intesa e di conver
genza. Le due liste verdi sem
brano procedere verso l'uni
ficazione e Arcobaleno e Pei 
si scambiano cortesie e com
plimenti. 1) rischio è che tutto 
ciò possa finire col privilegia
re il livello istituzionale, quel
lo delle relazioni tra le lea
dership mentre è possibile, e 
urgente, fare altro. Ad esem
pio. rendere operativi gli ac
cordi che, virtualmente, già 
esistono; far convergere alcu
ni punti dei rispettivi pro
grammi; concentrare le ener
gie su poche e circoscritte 
questioni. Fare campagne 
monotematiche, su obiettivi 
delimitati, in tempi e con 
strumenti danniti anticipata
mente. 

Quanto propongo è sem
plice. Ovvero la costituzione 
di un organismo unitario, fi
nanziato e sostenuto da Pei, 
Sinistra indipendente, Partito 
radicale, Verdi del Sole che 
ride e Verdi dell'Arcobaleno. 

Democrazia proletaria e da 
alcune associazioni: un orga
nismo composto da espo
nenti di quelle formazioni e 
da esperti tècnici intellettuali 
loro vicini; un organismo -
dotato dì sede, telefono, im
piegati - che selezioni e 
-istruisca» un pacchetto dì 
questioni. Per esempio, que
ste-
Droga. Alcune delle forze 
prima citate sono antiproibi-
ziortiste. altre non lo sono 
(aggiungo: non lo sono an
cora) Tutte sono contro la 
legge Vassalli-Russo Jervoli-
no. Oltre la scadenza, quan-
tomai importante della batta
glia parlamentare, si può 
pensare ad alcune iniziative 
contro l'applicazione dei di
spositivi più odiosi della leg
ge: le sanzioni contro il tossi
codipendente e l'assimilazio
ne del piccolo spaccio al 
grande traffico. Sì può, forse, 
elaborare una strategia di di
fesa legale, che consenta agli 
operatori sanitari, sociali e 
giuridici ['«obiezione di co
scienza- contro una normati-

LUIGI MANCONI 

va che appare criminogena: 
una sorta di manuale per 
rendere inoffensive, legal
mente, alcune norme della 
Vassalli-Russo Jervolino. E 
poi: perché non discutere nel 
merito la proposta di legge, 
primo firmatario massimo 
Teodori, sulla «regolamenta
zione legale delle sostanze 
psicoaltive» (e tra queste, l'e
roina)' E perché non indivi
duare i punti, di quella legge. 
sui quali le forze in questione 
sono già d'accordo (o un ac
cordo possono rapidamente 
raggiungere)? 
Adriatico e Po. Un gruppo 
di scienziati e tecnici dovreb
be elaborare, in tempi brevi, 
un piano dettagliato di tutela. 
Una volta approvato, quello 
dovrebbe essere, in tutte le 
sedi istituzionali, il progetto 
sostenuto, votato, finanziato 
dalle formazioni politiche 
prima citate. 
Immigrazione extra-co
munitaria. Il 16 novembre 
1988 è stata presentata una 
proposta di legge - primi fir

matari Bassanini, Zangherì, 
Rodotà, Balbo- per il ricono
scimento del diritto di eletto
rato attivo e passivo nelle 
consultazioni amministrative 
a quanti, non cittadini italia
ni, siano residenti nel nostro 
paese da oltre tre anni È il 
momento di programmare 
una serie di iniziative che so
stengano, sui mass media e 
nelle sedi politiche, sociali e 
istituzionali, quella proposta 
di legge; e di tradurre in altri 
progetti per la tutela degli im
migrati - ad esempio, in te
ma di lavoro - il principio 
che ispira quella proposta 
(ovvero l'allargamento dei 
diritti di cittadinanza a chi al 
presente ne è escluso). E. 
ancor prima, è necessario vi
gilare e operare contro una 
annunciata normativa sull'in
gresso degli stranieri che, se 
ricalcasse le intenzioni (mai 
smentite) del ministero degli 
Interni, confermerebbe tutti 
gli arbitrii e le discriminazioni 
della normativa vìgente. 
Diritti civili. Due riviste cu

rate da detenuti, Ora d'aria* 
e 'La grande promessa-, con
ducono una campagna per 
l'abolizione dell'ergastolo. 
Perché non sostenerla con 
tutti i mezzi e in tutte le sedi? 

Oppure: net momento in 
cui è più aggressiva l'agita
zione ideologica contro la 
legge 180 (che avrebbe 
•chiuso i manicomi» e «libera
to i matti»), non sarebbe giu
sto occuparsi di quanti (oltre 
30.000) mai sono .stati «libe
rali»? e, tuttora, sono ricove
rati in oltre 100 manicomi 
che, spesso, assomigliano a 
lager? Non è ora di concen
trare energie, risorse e mobi
litazione civile contro alcuni 
di questi lager? 

Ho indicato quattro temi, 
ma - evidentemente - posso
no essere altri quelli da privi
legiare. L'importante è che si 
tratti di questioni traducibili 
in «studi dì fattibilità», progetti 
concreti, obiettivi tangibili, 
scadenze prossime e verifica
bili; e che si tratti di questioni 
capaci di attivare schiera
menti e conflitti su valori di 

fondo: valori di libertà, di so
lidarietà, di diritto. 

Per quanto riguarda la na
tura dell'organismo da costi
tuire, io penso a una struttura 
di lobby (come altrimenti 
chiamare un comitato Che 
sostiene interessi ciitoitritti, 
per conto di formazioni onja-
nizzate, presso sedi pubbli
co-istituzionali?) . Un gruppo 
di pressione, dunque, visibile 
e trasparente, concentrato in 
maniera esclusiva sugli obiet
tivi perseguiti, capace dì ri
correre con tempestività ai 
mass media, e. insieme, di 
produrre progetti, studi scien
tifici, pareri tecnici. Una strut
tura agile, in grado di lancia-
re campagne che mobilitino 
energie e passioni; chetealfc-
zino, dunque, politiche di al
ternativa - fatte di idee con
crete e dì azioni concrete -
tra la gente, all'interno del 
volontariato di solidarietà e 
dell'associazionismo civico, 
ambientalistico, consumeri-
stico: tra gli uomini e le don
ne della «sinistra sommersa», 
prima che tra le loro rapare-
sentanze politiche. 



COMMENTI 
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' Giornale del Partito comunista italiano 
fondato 

da Antonio Gramsci nel 1924 

Interviste sul «pensiero debole» a Del Lago, Ferraris e Esposito 
Come organizzare il pensiero di fronte alla globalità dei problemi 

Atidneottì Mundial 

s 
PURO DELLA SETA 

crivevamo 11 mesi (a sulle colonne di questo 
stesso giornate, a commento della appena av
venuta nomina del nuovo sindaco diffama, Pie
tro Giubilo, che la cosa che più ci preoccupava 
di questa elezione era «il rischio che già si in-
(ravvede del riapparire, sull'azzurro cielo della 

1 capitale, delle nubi (osche della rendita e della speculazio
ne, con il possibile riformarsi di quel blocco di forze politi
che e sociali guidato dalla peggior parte della Democrazia 
cristiana che già negli anni 50 e 60 era stato protagonista 
del terzo sacco di Roma». Ora verrebbe voglia di ripetere 
con le parole del detto: «Credevo che piovesse, ma non che 
diluviasse!*. Sarebbe però una conclusione tutto sommato 
affrettata e superficiale, 

In effetti, il gruppo delle forze andreottiano-sbardelliane 
cu) si richiamava i) sindaco ora dichiarato decaduto, ce l'ha 
metta tutta per eguagliare e magari superare ì fasti dei pe
riodi cioccettiano e petrucciano, Le operazioni immobiliari, 
tentate o avviate in legame con i mondiali del '90 e me
diante la svendita a privati di porzioni del territorio comu
nale, hanno fatto persino in alcuni casi impallidire il ricor
do delle speculazioni effettuate in occasione delle Olimpia
di del '60, CD imbrogli e le malversazioni venuti alla luce at
torno al caso degli appalti delle mense scolastiche e che 
hanno portato all'incriminazione dell'ex primo cittadino, 
facilmente richiamano alla memoria lo scandalo Onmi, 
che colpi e portò persino in prigione - il 20 gennaio 196S -
il già sindaco e allora assessore al Bilancio Amerigo Petruc-
ci. Ma al di là di queste analogie credo che contino e deb
bano essere sottolineate le differenze che distanziano que
sto dagli altri periodi sopra richiamati, Sono bastati soli 11 
mesi per defenestrare l'ultimo re andreottiano della capita
le: troppi, certo, per la vita delta città; pochissimi, se con
frontati con i decenni di quelle precedenti vicende, Quei 
tentativi di mettere nuovamente a sacco la capitale sono ri
masti In molti casi appunto semplici tentativi, bloccati dal-
l'insorgere della coscienza civile cittadina: segno anche 
questo di una diversa maturazione che si è nel frattempo 
formata, E soprattutto, la Democrazia cristiana romana 
giunge alla conclusione di questo novello esperimento in 
una situazione di totale isolamento, quale mai essa aveva 
conosciuto nel recente passato. Non si era mai dato il caso 
- finora a Roma - di un Consiglio comunale autoconvoca-
losl per mettere in mora il sindaco de, con uno schiera
mento che partiva dai comunisti fino a comprendere tutti 
gli altri partiti della maggioranza. 

Roma, ha conosciuto un'altra gestione commissariale 
nella vita del comune. Il commissario Diana fu insediato al 
posto del disciolto Consiglio comunale nel luglio del 1961 e 
rimase in carica fino al luglio del '62; erano i tempi dei ten
tativi di Moro dì aprire ai socialisti; la sua gestione servi per 
preparare anche a Roma il terreno e consentire il passaggio 
dalla vicenda Tambronì e dall'alleanza esplicita con le de
stre all'avvio verso il centro-sinistra, nel tentativo di assorbi
re la spinta che saliva e predisporre il «secondo forno» ad 
uso e consumo del partito della Democrazia cristiana, co
me ebbe a dire proprio il leader della corrente romana An-
dreotti. 

ggi il quadro appare a questo proposito sostan
zialmente mutato, e, si ha netta la sensazione 
che i~*JomU a disposizione della Democrazia 
cristiana stiano rapidamente scomando. Non e 
certo da credere che.i giochi siano ormai fatti e 
persorfalmenleTion-mi-faccio eccessive illusio

ni. Non è difficile del resto prevedere che la soluzione della 
crisi governativa e la formazione delia nuova compagine 
con a capo proprio II leader da sempre riconosciuto della 
De romana, darà qualche nuova dose di ossigeno - anche 
se provvisoria - ad una ripresa dei rapporti tra i due mag
giori partiti della maggioranza anche a livello locale, e 
quindi al tentativi di riproporre vecchie formule per II Co
mune, E c'è anche chi paventa per il Campidoglio, attraver
so il protrarsi della gestione commissariale e la presenza di 
Un commissario fidato, una sorta dì «sindacoombra* nella 
persona dello stesso presidente del consiglio, che assicure
rebbe In tal modo il pieno e diretto controllo di tutti gli affa
ri dei Mondiali. 
-1 casi pur cosi diversi di Roma, Firenze, Venezia pongono 

a mio parere up unico problema; quello del modo di gover-
fiOtlelle aree metropolilane. I risultati delie recenti elezioni 
'Europee hanno confermato un fatto già noto (credo dal 
tempo del referendum del 74): e in queste aree, prima di 
tutto, che si manifestano I movimenti politici in atto nel 
paese. C'è chi ritiene di dover far coincidere questo proble
ma con quello istituzionale e con le riforme del quadro le
gislativo finalmente da varare per dotare queste aree di una 
macchina in grado di affrontare una realtà divenuta troppo 
complessa. Pur non disconoscendo l'importanza di questa 
esigenza, ritengo che il nodo prioritario sia da individuare 
altrove, e risieda nella capacità che in misura maggiore 
debbono acquisire le forze politiche di operare scelte, ai in
tervenite, in questa realtà divenuta complessa se necessario 
anche con le cesoie, per tagliare e annullare posizioni par
ticolari di rendita in nome degli interessi della comunità 11 
caso di Firenze è forse esemplare Personalmente ho prova
to gioia nel sentire il segretario dei mio partito pronunciare 
le parole di piano regolatore generale e dire che problemi 
come quello della Fondiaria non possono essere affrontati 
con forme di «urbanistica contrattata". Ma allora bisogna 
decidersi a fare il passo ulteriore e nprcndere in mano fi
nalmente la battaglia per la regolamentazione del regime 
di godimento dei suoli (costi quel che costi e colpisca chi 
deve essere colpito), perchè senza di essa le parole rimar-
rano parole e quella che continuerà a passare sarà l'urbani
stica controllata. 

• I Dagli interventi di Pier Aldo 
Rovatti e Gianni Vattimo è emersa 
la possibilità di interpretare il con
tributo filosofico del «pensiero de
bole» anche come uno dei modi 
più interessanti in cui gli intellet
tuali italiani si propongono dì ride
finire le condizioni e il senso di un 
impegno politico nei confronti di 
una sinistra in fase di profondo 
rinnovamento. Questa possibilità è 
confermata da altri due giovani fi
losofi - Alessandro Da) Lago e ' 
Maurizio Ferraris - che hanno as
sociato i loro nomi al «pensiero 
debole- sin dai primi passi di que
sto progetto filosofico. 

Secondo Dal Lago, dopo un 
lungo periodo dì sospetti, «dovuti 
al sostanziale conservatorismo di 
molti ambienti filosofici italiani», il 
•pensiero debole» sembra oggi ac
cettato nelle sue caratteristiche es
senziali, -che non rimandano a 
una filosofia del disimpegno, ma a 
un panorama di pensiero plurale 
e aperto». Per Dal Lago, l'aggettivo 
•debole» «designa in primo luogo 
un'eticità (o meglio, un gusto mo
rale) con cui la filosofia rinuncia 
al mito della Verità, in favore delle 
verità al singolare, "verità" dun
que delle diverse prospettive, 
aperte al non-filosofico (come ì 
linguaggi arùstici e letterari)"- Ve
rità, come denunciavamo g(à nel
la prima puntata di questa discus
sione, sempre esposte al rischio di 
cadere nel relativismo; a questo 
pericolo, afferma Dal Lago, «il 
pensiero debole non risponde con 
il consueto appello all'unità del 
pensiero; ma piuttosto richiaman
dosi al dialogo cessante, alla con
tinua messa in crisi delle posizio
ni». 

Dialogo e pluralismo tuttavia, 
come già precisava Vattimo, non 
sono parole d'ordine che i filosofi 
del pensiero debole assumono nel 
senso di Habermas. Secondo Fer
raris, quella di Habermas è «una 
grande rappresentazione Ideologi
ca» in quanto il dialogo haberma
siano; con la sua pretesa di pensa
re «alla società del dialogo come a 
una comunità scientifica», finisce 
per riprodurre «Il vizio di base del
la dialogicità socratico-platonica»: 
•l'interlocutore deve limitarsi ad 
assentire, perché di fronte alla ve
rità tutte le opinioni cessano, «il 
dialogo^ viene negato nel momen
to stesso in cui sì pone come idea
le, e di fatto si compie come un 
grande monologo». 

Secondo Ferraris, il dialogo do
vrebbe al contrario «porre l'accen
to sulle differenze fra gli Interlocu
tori», e ciò awerrcbbe.quatora fos
sero verificate almeno ire condi
zioni: -1) che gli interlocutori si ri
conoscano come finiti1, npi dialo
ghiamo perché sappiamo che il 
momento dell'intesa non può es
sere rinviato all'infinito, e che uno 
degli interlocutori morirà prima 
dell'altro; 2) che il dialogo non 
avviene fra soggetti "monologici", 
che anche nella più segreta auto-
concentrazione della coscienza 
noi siamo dialogo, dialogo tra noi 
e l'altro in noi; 3) che il dialogo si 
espone alla esperienza fondamen
tale dello scacco e del rifiuto della 
comunicazione (non c'è violenza 
peggiore che l'obbligo a dialoga
re)-. 

Nell'argomentazione di Ferraris 
questo punto della mortalità, della 
finitezza de) soggetto, assume par
ticolare rilievo; è infatti a partire 
dal nostro non essere immortali 
che, secondo Ferraris, è anche 
possibile superare le tentazioni 
•relativiste» di un punto di vista 
pluralista: «Questa finitezza, che è 
ciò che rende possibile una aper
tura relativistica, fa anche s) che 
questa apertura non sia infinita; 
proprio perche siamo mortali non 
possiamo che prendere partito, e 
farla finita con il relativismo, che 
certo esiste e ci impone la tolle
ranza, ma che ha un limite che 
coincide con il nostro limite di 
soggetti finiti». Dalla concezione 
del dialogo come interazione fra 
differenze e dal superamento del 
relativismo. Ferraris fa discendere 

Filosofia 
del 

disincanto 
Quale apporto può venire, ad una sinistra rinnovata, dalla 
cultura «a ri t ideologie a» che si è impegnata contro le pretese 
di verità delle dottrine assolute, di quei filosofi che nei primi 
anni 80 si" sono riconosciuti sotto le bandiere del «pensiero 
debole». Dopo Pier Aldo Rovatti e Gianni Vattimo, abbiamo 
interpellato Alessandro Dal Lago, Maurizio Ferraris e Rober
to Esposito. Come contrastare l'autoritarismo della «ragione 
politica» senza cadere nel relativismo e nel nichilismo? 

GIANCARLO BOSETTI ANDREA PORTY 

la sua particolare interpretazione 
de) significalo politico del pensie
ro debole: «È solo nella misura in 
cui la filosofia si scopre finita, sto
ricamente determinala, antropolo
gicamente limitata, ecc. - che può 
dare dei contributi non vaghi, cioè 
prendere partito, in modo non ne
cessariamente fazioso, ma certo 
consapevole del fatto che non esi
stono fatti ma solo interpretazioni 
e anche questa è una interpreta
zione. Questo non significa l'ac
cettazione dell'esistente, ma pro
prio il contrario, perché solo una 
teoria che si Sappia finita può sot
trarsi alla massima mistificazione 
ideologica, che è quella di presen
tarsi come esame assoluto e im
parziale». 

Resta l'interrogativo se questo 
«insegnamento», che il pensiero 
debole riconosce ormai (vedi an
che i| precedente intervento di Ro
vatti) come l'unico che la filosofia 
può impartire alla politica (e cioè 
guardarsi dal divenire a propria 
volta filosofica, pretesa di Verità), 
possa ottenere anche una sua «tra
duzione» sul terreno di un impe
gno concreto di fronte ai temi im
mediati del conflitto politico. In al
tre parole: può il pensiero debole 
pensare, la politela, definire il sen

so attuale di termini come comu
nità» e •socialità», indipendente
mente dalla burocrazia politica, ri-
definire il senso di un legame poli
tico che, anche nei comportamen
ti elettorali, manifesta rifiuto delle 
organizzazioni politiche tradizio
nali? Secondo Dal Lago, il pensie
ro debole è in grado di porsi simili 
domande, le cui risposte sono 
drammaticamente e inequivoca
bilmente politiche: «Voglio fare un 
esempio: mi sembra che nella sua 
trasformazione, il partito comuni
sta debba affrontare la separatez
za degli apparati politici rispetto 
alla pluralità delle pratiche politi
che non riconosciute (difesa del
l'ambiente e dei diritti civili, forme 
di municipalismo don necessaria
mente ottuse, organizzazioni degli 
immigrati, nuovi tipi di religiosità 
come il volontariato, ecc.). La de
mocrazia formale è del tutto im
preparata (se non ostile) davanti 
a queste realtà. (Il solo tipo di plu
ralismo che oggi viene invocato è 
di tipo economico). L'esistenza di 
queste realtà, che molti partiti non 
vogliono vedere preferendo agita
re la bandiera dell'efficienza e del
la decisione, costituisce una sfida 
per il partito comunista. Ebbene, 
anche^e^nessun^nslpro p u ò ^ 

stituirsi alla dialettica politica, io ri
tengo che il pensiero debole sia il 
tentativo di riconoscere, in termini 
filosofici, l'esistenza aperta di que
ste realtà. In questo senso, pur non 
diventando filosofia politica, esso 
può discuterne la natura, propor
ne una lettura e un'analisi. Il pen
siero débole può contribuire a 
pensare la palitela dal punto di vi
sta di chi è separato dalla politicai. 
La politica analizzata dal punto di 
vista di chi è separato da essa, è 
anche l'esito paradossale della ri
cerca di Roberto Esposito, un gio
vane filosofo della politica di area 
comunista che, pur non condivi
dendo le categorie del «pensiero 
debole*, è approdato a una defini
zione deU'«impolitico» (Categorie 
dell'impolitico, ed. Il Mulino) che 
presenta qualche analogia con la 
concezione deltMndebolimento» 
della teoria. In particolare Esposito 
riconosce la sua convergenza con 
le tesi «antifondazionaliste» del 
pensiero debole: «Se c'è un luogo 
contro cui la prospettiva dell'im
politico batte é proprio la possibi
lità di un'etica politica, cioè di una 
politica eticamente fondata. Ri
spetto atale possibilità, la filosofìa 
dell'impolitico sì pone in una posi
zione di disincanto radicale». 

Esposito prende invece le di
stanze dall'invito di Vattimo a una 
•pacificazione», a una transizione 
non conflittuale fra vecchi e nuovi 
miti. «Più interessante», dice Espo
sito, «mi sembra il discorso di Fer
raris laddove, contro il "dialoghi-
smo" di Habermas, insiste sulta fi
nitezza e sulla mortalità». In questo 
invito a un pensiero della finitezza, 
Esposito riconosce un contributo 
alla sua critica della mitologia po
litica: «Cosa vuol dire questa critica 
del mito? Essa allude alla necessa
ria differenza fra chi fa polìtica e 
chi pensa alla politica. Chi fa effet
tivamente politica tende sempre, 
per necessità o convinzione, ad in
serire i propri programmi in un 
quadro di valori, in una determina
ta «filosofìa* o in una determinata 
•verità». Chi pensa sulla politica 
deve seguire la strada opposta: 
sottrarre alla politica quel valore. 
quell'Idea, quella verità che la po
litica pratica si attribuisce. Identifi
care la politica per ciò che effetti
vamente è, cioè appunto rapporto 
di forze portato a valore, parzialità 
che si rappresenta come universa
lità». 

(2-Fine) 
Il precedente servizio è sfa/O pub-

M&&'I $ luglio-

UAFOtpOllOaQI m^mmm. 

LONDRA. Un idraulico nel governo'' Questo disinvolto signore sta varcando la soglia del n. 10 di Downing Street 
dove la signora Thalchet sta per incontrare i ministri del nuovo governo. 

Intervento 

Perché non condivido 
la decisione di creare 

il nuovo gruppo europeo 

ARMANDO COtSUTTA 

A ttendevo la riunione del 
Comitato centrale. Avrei 
voluto ascoltare il relato
re e i compagni che ne 

M I M I tanno parte e avrei pre
ferito esporre 11, in un 

confronto aperto, alcune scarne 
considerazioni. Ma avendo purtrop
po ora deciso la Direzione del parti
to di rinviarne a settembre la convo
cazione mi si consenta di riassumer
le qui in ordine sparso. 

£ generalmente da condividere la 
valutazione sul risultato positivo del 
voto europeo al Pei e sul suo caratte
re di voto composito e per diversi 
aspetti contraddittorio. Composito 
lo è stato anche nel passato, esseri* 
do il Pei, da sempre, espressione di 
posizioni articolate e di ceti diversi 
Raramente è stato invece contrad
dittorio, per lo meno nella misura 
odierna, dato che - come è stato 
chiaramente appurato - con la mas
sa dei voti espressi a favore della 
nuova linea di discontinuità che il 
Pei si è data, e a quelli rivolti a spin
gerlo addirittura verso una sua ulte
riore omologazione con I «presup
posti» dell'Occidente capitalistico, si 
sono accomunali nell'urna anche 
voti di segno molto diverso. Voti ri
volti non solo a garantire l'esistenza 
del Pei come partito dì opposizione, 
alternativo e antagonistico, ma - di 
fronte all'attacco forsennato contro 
le idealità e le esperienze comuni
ste, contro l'appellativo stesso di co
munista - voti espressi polemica
mente per affermare l'esigenza dì 
salvaguardare una componente co
munista: comunista di nome e di fat
to. 

Non è possibile quantificare elet
toralmente le diverse tendenze ma è 
certo che senza l'apporto dì queste 
ultime (fosse anche di entità non 
grandissima) non si potrebbe parla
re oggi di risultato positivo: pochi 
punti percentuali in meno avrebbe
ro (atto dire non di un'inversione di 
tendenza per II Pei ma di una sua 
crisi elettorale inarrestabile. 

La Direzione del Pel naturatemene 
te non può condizionare le sue scel
te politiche, peraltro approvate a lar
ghissima maggioranza da) congres
so, a queste tendenze. Deve comun
que tenerne conto, é sia nella azio
ne esterna e sia nella attività interna 
del partito, confrontandosi con esse, 
garantendo loro il diritto di farsi va
lere, rispettandone I valori, ricercan
done e apprezzandone i contributi. • • • 
All'interno del partito si registra, do
po il congresso nazionale, un clima 
più aperto, nel quale vengono via 
via superate vecchie preclusioni nei 
confronti di posizioni crìtiche o di 
dissenso. Ma non dappertutto: In 
non poche situazioni locali perman
gono verso tali posizioni riserve e 
pregiudizi ormai del tutto anacronì
stici, che vanno rapidamente supe
rati, nel rispetto delle innovazioni in
trodotte nello statuto. 

Nell'azione estema devo registra
re, nell'insieme di una forte presen
za e di un'attività incisiva, anche 
un'accentuazione di orientamenti e 
di comportamenti che non mi pare 
sia da condivìdere. Mi riferisco per 
esempio alla linea stabilita dalla Di
rezione (con le riserve di diversi 
compagni e quattro contrari) per la 
formazione del gruppo europeo. Li
nea marcatamente innovativa, defi
nita da l'Unità di «portata storica*, e 
malgrado questo approvata senza 
interpellare il Comitato centrale e 
senza rapidamente consultare - se
condo la norma statutana prevista 
appunto per casi di tale portata - le 
federazioni. 

Non vedo perché la permanenza 
dèi Pel in un gruppo parlamentare 
comunista avrebbe potuto limitare 
la sua autonomia: non c'è stato un 
solo istante, nella precedente situa-
zione, in cui sia slata intaccata mini
mamente l'autonomia del Pei, eser
citata invece pienamente su questio
ni dì grande e di piccola rilevanza. Il 

fatto è che il Pei oggi fa parie di un 
gruppo che di comunista non ha pia 
il nome e che intende agire per un 
•rapporto organico* .con il gruppo 

" socialista. Quando sì disse all'ultimo 
e al penultimo congresso che l'ag
gettivo «integrante», a proposito del
la nostra collocazione nella sinistra 
europea, avrebbe portato a questo 
sbocco, si gridò che erano illazioni. , 
Ora si parla di «rapporto organico", 
che è espressione chiara, esplicita 
per indicare che si vuole fare tutt'u-
no con socialisti e socialdemocrati
ci, 

In tale quadro si ritrova anche la 
tesi del segretario del partito e di al
tri compagni che, pur rifiutando di 
giungere oggi al cambiamento del 
nome «comunista», rie prospetta la 
possibilità nel caso nascesse una 
nuova formazione politica unitaria. 
Precisazione ovvia. Ma anche vellei
taria e fuorviarne perché l'aggrega
zione unitaria fra PCI e Psl (di questo 
si tratta) e fuori della realtà politica 
attuale. Non ci sono oggi né ci sona 
per un domani politicamente perce
pibile le condizioni per questa unifi
cazione. 

I l segretario del partito 
d'altronde ha prospetta
to non solo in campagna 
elettorale ma anche do-

M I po di essa (si veda l'in
tervista di pochi giorni fa 

alla rivista americana Time) una 
strategia in cui «l'obiettivo del Pei 
non è più il raggiungimento di un si
stema socialista con mezzi demo
cratici*, E in cui - egli dice ancora In 
quell'intervista - «noi non guardia* 
mo più alte vecchie contraddizioni 
di classe, alla lotta di classe». C'è di 
che impressionare anche il più con-. 
formlsta sostenitore del nuovo cor-

li congresso è finito da un pezzo. 
Sì è chiusa una pagina. Si deve guar
dare alle pagine nuove. Sono ap
punto queste che presentano, per la 
linea strategica e per ì comporta
menti politici, implicazioni di porta
ta molto grande, anche per un parti
to non più comunista qual è il Pei. 

4 vero erte i n c e t t i analoghi^ 
quelli che ho citato sono presentì 
nella premessa del nuovo statutodel 
Pei,, premessa che ho letto in ,un„ 
opuscolo distribuito a tutto il partito; -
premessa, però, che non è stata ap
provata né dal congresso né dal Co
mitato centrale né, a quanto sì sa, 
dalla Direzione o dalla segreteria del 
partito . li congresso, a proposito 
dello statuto, aveva deciso di non di
scutere e di non mettere ai voti il te
sto proposto per il preambolo, dele
gando il Comitato centrale a risol
verlo e ad approvarlo, E ciò non è 
ancora avvenuto. 

• • • 
Peraltro le stesse trasformazioni 

qualitative introdotte nell'organizza
zione del partito con la nascita del 
governo ombra comportano conse
guenze enormi sul modo di essere e 
di lavorare del Pei che, a parte non 
poche confusioni concettuali tutte 
da chiarire, richiedono una discus
sione seria, approfondita che investa 
l'insieme del partito. Cosi come le 
sconvolgenti innovazioni proposte 
dal sindacato per l'organizzazione 
delle rappresentanze di base, con i 
Cards, non possono non prevedere 
e non sviluppare una discussione di 
fondo anche Ira i militanti del Pei. 

Non intendo continuare con altri 
esempi. Mi preme dire, concluden
do, che lo sviluppo di una gamma 
molto ampia di iniziative, come 
quelle messe in atto dai nuovo grup
po dirigente del Pei, deve accompa
gnarsi a una discussione tempestiva, 
al confronto democratico, alla ge
stione collegiale. Non sono remore. 
Chiarezza e trasparenza sono anzi te 
condizioni indispensabili per il suc
cessa nell'azione. 
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• i II Mediterraneo, oltre che 
culla di molte civiltà e religio
ni. è stato anche focolaio di 
molte malattie. Quelle dell'an
tichità sono state descritte in 
un libro affascinante: Le ma
lattie all'alba della civiltà occi
dentale (II Mulino, Bologna 
1985). scritto da Mirko Grmek, 
che per ricostruire la patologia 
greco-romana ha utilizzato le 
fonti più varie- la letteratura, i 
reperti ossei, i caratten geneti
ci tramandati fino a oggi, le 
tracce di batten e parassiti 
mummificati. Le malattie mo
derne verranno invece studia
te. in settembre, nell'isola gre
ca di Creta, dove è stato con
vocato un Congresso medico 
mediterraneo. 

Quando ho ricevuto l'invito, 
mi è venuto in mente che in 
quell'isola ha mosso i primi 
passi - oltre che un'antica ci
viltà - anche Yorgos Koskotas, 
modesto impiegato della Ban
ca cretese divenuto poi gran
de finanziere, finanziatore del 
Pasok di Papandreu, ora reclu
so nel carcere di Boston e reo 
confesso nelle accuse di cor

ruzione che hanno portato al 
•governo della catarsi» in Gre
cia Le associazioni di idee, si 
sa. procedono per vie impre
vedibili. Dopo Creta-Koskotas, 
mi è venuto in mente il rap
porto fra male tisico e male 
morale, fra malattia e corru
zione. E infine, riflettendo sul
le epidemie, mi sono reso 
conto che le vicende del Pa
sok sono state un episodio 
grave, ma non il solo: casi di 
corruzione simili sono esplosi 
a carico di alcuni dirigenti so
cialisti francesi, spagnoli, ita
liani. 

Qui stavo per fermarmi, non 
volendo In alcun caso identifi
carmi con quei lettori che 
hanno risposto al questionano 
di Cuore di essere contrari al
l'alternativa insieme al Psi 
«perché non voglio finire in 
galera-. Poi mi san detto: il fat
to sussiste, gli episodi son 
troppo numerosi per poter es
sere attribuiti al caso, bisogna 
indagare. E cosi ho comincia
to a chiedere qua e là giudizi e 
opinioni sulle cause di questa 
epidemia del socialismo me-

IERI E DOMANI 
GIOVANNI BERLINGUER 

Demostene, Verne 
Papandreu e altri 

diterraneo 
Un'interpretazione senza 

speranze, perché fondata sul
la genetica- mi è venuta dal 
compagno A.O. (stesse inizia
li, ma non è Cicchetto): "Di
pende dall'aver assimilato an
tiche tradizioni, non ricordi Ci
cerone contro Verre, e perfino 
Demostene'». Ricordavo male. 
e son tornato alle fonti. Verre 
questore nella Calila cisalpi
na, accusato di appropriazio
ne di denaro pubblico, Verre 
pro-pretore in Sicilia accusato 
di frodi sul frumento destinato 
a Roma e di spoliazione delle 
opere d'arte, Vene condanna
lo ed esiliato. Poi (anzi, tre se
coli pnmaj Demostene accu

satore. ma anche accusato 
per aver preso una tangente 
da Arpalo (ministro delle fi
nanze di Alessandro, fuggito 
ad Atene con la cassa), impri
gionato, evaso, riaccolto in 
modo trionfale nella sua città. 
Ho fatto ad Angelo Oliva (ve
dete che non è Occhetto?) 
qualche obiezione sulla lonta
nanza temporale di questi pre
cedenti, ma anche sul fatto 
che i colpevoli, a differenza 
con l'oggi, venivano condan
nati: perché la tradizione delle 
rubene si è mantenuta, e que
sta no? Se ci fosse una base 
genetica, non si spiegherebbe 
questa discrepanza. 

Dall'alto della sua visuale 

(statura oltre 1,90) <na anche 
della sua esperienza del socia
lismo spagnolo e francese, 
P.F. (Piero Fassino, natural
mente) mi ha dato un'altra 
spiegazione: questi partiti han
no scelto, sul piano organizza
tivo, di non essere «partiti di 
massa*, come quelli costruiti 
nel periodo della II Intemazio
nale e come quelli costituiti in 
Italia dopo la liberazione. Non 
c'è una rete di base, un tessu
to di organizzazioni e di attivi
tà capillari, di attivismo e di 
sacrificio quotidiano. Si affida 
il successo, più che al lavoro 
dei militanti, alla pubblicità e 
all'immagine. Ciò però costa, 
chiede mezzi ingenti che non 

provengono dagli iscrìtti, ma 
da donatori interassatì e quin
di da scambi di favori che im
plicano quasi inevitabilmente 
corruzione 

Ho telefonato infine a Paolo 
Soldini, che da Bruxelles se
gue per t'Umtà la politica eu
ropea. Mi ha dato un avverti
mento: «Guarda che i partiti 
socialisti del Mediterraneo so
no molto diversi fra loro». 
Avrei dovuto pensarci, come 
medico: anche le epidemie 
colpiscono diversamente gli 
individui. Ma un germe comu
ne esiste: quale può essere? In 
qualche caso un eccesso di 
potere, raggiunto troppo rapi
damente? In altri una scarsa 
coscienza del doveri naziona
li? La formazione rampante di 
gruppi dirigenti improvvisati, 
come in Grecia? Il tentativo di 
costruire il consenso partendo 
dal potere, come si è cercato 
di fare in Italia, anziché segui
re il cammino inverso? 

A questo punto, però, mi 
sono fermata Non solo per
ché non ho trovato gran che, 

come spiegazione. Ma anche 
perché non voglio alimentare 
sentimenti perversi. Una ma
lattia del Mediterraneo? Ma 
qualche anno fa, in Germania 
federale, la Spd fu scossa dal
lo scandalo della Neue Heì-
mat, la società immobiliare 
dei sindacati. Una malattìa dei 
socialisti? Ma la destra, in 
Francia, ha fatto ben peggio. 
Chi ha dimenticato i diamanti 
di Bocassa a Giscard? In Italia, 
poi, è la De che ha aperto la 
strada, e contìnua a percorrer
la senza remore: vedi il caso 
di Roma. E infine, non dimen
tichiamo i meriti. Tutto som
mato (e qualcosa sottratta) il 
Pasok greco e il Psoe spagno
lo sono stati i maggiori prota
gonisti della democrazia, in 
due paesi che nell'ultimo se
colo avevano conosciuto po
chi anni di libertà. Insomma, 
guardiamo all'eurosinistra con 
più fiducia, Non dimentichia
mo però te magagne; se non 
altro perché, pur avendo un 
organismo di sana e morale 
costituzione, non siamo dotati 
di poteri Immunitari garantiti. 
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POLITICA INTERNA 

Un'immagine 
delle file per 
pagareì 
ticket. Il 
governo 
Andreotti si 
appresta ad 
abolire quello 
ospedaliero. 
Ma dove sari 
il trucco,. 

Reichlin, Cavazzuti e Visco provano 
che le cifre del piano triennale 
sono saltate. Al Senato i 5 capigruppo 
d'accordo: «Andreotti non può 
riproporre il documento di De Mita» 

Governo ombra: 
conti dell'economia tutti da rifare 
Vìa fl ticket 
ospedaliero 
Ricette più care? 

" " " " ' GIORGIO FRASCA POLARA 

••ROMA. Pronta reazione di' 
Pel e Cgil al decreto-trulla cont 
cui Andreotti si appresta a' 
confermare tutti i ticket, tran
ne quello ospedaliero. Gio
vanni Berlinguer, ministro del
la Sanità del governo ombra, 
elicer «La protesta dovrà ri
prendere collegata alla batta
glia per misure alternative*. 
Mestre Trentìn annuncia: «in
sistiamo per {'abolizione di 
tutti i ticket*. Intanto, nuove 
indiscrezioni sulla manvora: 
pagheremo di più per medici
nali e ricette. 

Le notizie trapelate a fiotti 
per tutta la giornata di ieri (e 
che nessuno si è preso cura di 
smentire) sulla manovracene 
Il nuovo governo si appresta a 
realizzare per i ticket confer
mano, infatti, l'esistenza di un 
trucco la pesantezza delle ri
percussioni che avrà sugli 
utenti. In sostanza si punta a 
recuperare sempre nel giro 
dei ticket il futuro mancato In
casso della tassa giornaliera 
sulla ospedalizzazione. Si cal
cola che abbia reso quattro
cento miliardi (ma ben cento 
(sono costati per l'esazione!); 
'uria volta deciso, Crime sem-
*brh7chè"Sempre e solo i mala-
ili devono colmare questo defi
cit; ecco le soluzioni escogita
te. 

La prima prevede l'aumen
to da 20 a 25mila lire del co
siddetto plafond sulla ricetta: 
In pratica, il massimale a cari
co del mutuato per ogni ricet
ta sale del venti per cento. Al
tra ipotesi; ridurre l'aliquota 
sul prezzo dei farmaci a cari
co dell'assistito dall'attuale 30 
al 2 5 \ elevando però i pla
fond-ricetta da 20mila addirit
tura a 35mila lire, Terza solu
zione contro cui però si sareb
bero schierati j ministri finan
ziari; un «lieve ritocco», in au
mento naturalmente, di tutti i 
contributi sanitari o, almeno, 
di quella a carico dei lavorato
ri autonomi: si parta di uno 
0,2". in più per avvicinare le 
loro contribuzioni a quelle dei 
lavoratori dipendenti. Le tre 
ìpoleM hanno in comune una 
resa pressoché identica (290-
300 miliardi) a quella dell'o
dioso balzello sulla speda!iz-
zuzione. 

Le prime reazioni - come 
detto - sono molto preoccu
pate. Accenti sdegnati si col
gono In una dichiarazioen di 

Giovanni Berlinguer: «Se è ve
ro che la tassa sui ricoveri ha 
spostato un milione di voti 
nelle elezioni del 18 giugno, 
lo spostamento continuerà 
ora che si vuote trasferire la 
tassa sui malati da chi va in 
ospedale a chi ha bisogno co
munque di curarsi. Ma la 
preoccupazione nostra è per 
coloro che, non potendo pa
gare o non volendo sottostare 
a simili angherie, rinunciano a 
curarsi aggravando il loro ma
le e ne trasferiscono le conse
guenze su se stessi e sulla so
cietà*. 

Il ministro ombra ricorda 
che, con il grande sciopero 
generale di maggio, si è chie
sto «ben altro»: la soppressio
ne o l'alleggerimento sostan
ziale dei ticket, e soprattutto il 
miglioramento delle cure. Ma 
«di questo non vi è alcuna 
traccia nel programma gover
nativo». «È evidente perciò che 
la protesta dovrà riprendere, 
anche perché il Parlamento 
dovrà pur doscutere una buo
na volta queste misure che sì 
accavallano in una congerie 
di decreti», «Noi faremo il no
stro dovere*, ribadisce Berlin
guer ricordando le proposte 
alternative, a j t Jiqkejjj.g^fjda 
fempn presentate: soppressio
ne dei farmaci inutili, funzio
namento a pieno ritmo dei la
boratori pubblici di analisi 
(assumendo i tecnici neces
sari) -per risparmiare sulle 
convenzioni privale», riduzio
ne della durala delle degenze 
ospedaliere. Infine Berlinguer 

,. ricorda lo scandaloso ribasso 
annuo fatto alle compagnie di 
assicurazione per il rimborso 
delle spese di assistenza agli 
infortunati: «Occorrono tre
cento miliardi? Ma è proprio 
di questa misura lo sconto 
che abbiamo denunciato. Su 
questi favori e su queste ingiu
stizie ci confronteremo nelle 
aule parlamentari e tra i citta
dini». 

Molto secco il commento 
dei segretario generale della 
Cgil, Bruno Trentin. «L'aboli-
zion del ticket ospedaliero 
non è suificiente. Abbiamo 
chiesto e insistiamo: abolire 
tutti i ticket come primo passo 
per una riforma del sistema 
sanitario. E invece dal gover
no ci arriva per I ticket un se
gnale molto scarso, e quanto 
alla riforma il buio è totale». 

Sull'economia Andreotti non potrà limitarsi a pre
sentare al Parlamento e al paese qualche misera 
cartellina di prammatica confermando nella so
stanza il piano triennale proposto a metà maggio 
dal governo De Mita. Quel documento, ne hanno 
preso atto gli stessi capigruppo del Senato, è già 
precocemente invecchiato. Il nuovo esecutivo do
vrà predisporne un altro. 

GILDO CAMPESATO 

• • ROMA. Di solito, l'opposi
zione di sinistra aspettava la 
fine dell'esercizio finanziario. 
Alcuni numeri, un po' di conti 
ed il confronto era presto fat
to: il governo aveva sbagliato 
tutte te previsioni, dalle entra
te alla spesa, dall'andamento 
del costo della vita al trend 
dell'occupazione. Stavolta 
non è stato nemmeno neces
sario attendere la fine dell'an
no: il piano triennale econo
mico-finanziario 1090-1992 
predisposto a metà maggio 
dal vecchio governo può già 
dirsi morto e sepolto. E non 
solo perché i quattro respon
sabili della manovra (De Mita, 
Amato, Fanfani e Colombo) 
hanno tutti traslocato da Pa
lazzo Chigi; ma soprattutto 

perché la realtà si è preoccu
pata di spazzar via in pochis
sime settimane le principali 
previsioni del governo De Mita 
dimostrandone la totale inaffi
dabilità. Anche se Andreotti 
sembra far finta di non accor
gersene mostrando la voglia 
di ripresenlare a) Parlamento ì 
vecchi conti come se nulla 
fosse accaduto. Un'eventuali
tà che viene duramente criti
cata dai ministri finanziari del 
governo ombra di Pei e Sini
stra indipendente: Alfredo 
Reichlin (Bilancio), Vincenzo 
Visco (Finanze), Filippo Ca-
vazzutti (Tesoro). 

In una dichiarazione con
giunta i tre parlamentari rile
vano come siano crollate te 
fondamenta stesse di quel do

cumento che «non rappresen
ta in alcun modo un quadro 
credibile dell'evoluzione ma
croeconomica dell'economia 
italiana» né per l'anno in cor
so, né per quelli successivi, 
Poche cifre bastano a sottoli
neare la fondatezza di queste 
accuse. Innanzitutto i dati sul
l'inflazione. Il recente raffred
damento indicato dalle rileva
zioni di luglio non basta certo 
a suffragare l'ottimismo messo 
in campo da De Mita. Per sti
mare l'andamento dei prezzi 
nel triennio si é presa come 
base una previsione inflativa 
per il 1989 del 5.8% che do
vrebbe diventare 4,5% nel 
1990 e 3,5% nel 1991-92. È 
evidente a tutti come un simi
le andamento dei prezzi sia ir
realistico, Ben difficilmente in
fatti il tasso di inflazione scen
derà jotto il 6,5%. Un distacco 
rispetto alfe previsioni del go
verno De Mita tale da inficiare 
l'insieme della costruzione. 
Una stima corretta dell'infla
zione é infatti indispensabile 
per valutare realisticamente 
anche le altre variabili ma
croeconomiche. Sbagliare sul 
prezzi significa un'induzione 
di, errori a catena. Che si ag
giungono a quelli ricorrenti 

come quello ormai «classico» 
sulla sottovalutazione delle 
entrate: è recentissima l'am
missione governativa di un 
surplus di Trpef per 6.000 mi
liardi che a fine anno risulte
ranno probabilmente molti di 
più. 

Altra clamorosa "svista» rile
vata da Reichlin, Visco e Ca
vazzuti riguarda le previsioni 
di crescita occupazionale col
locata ad un ritmo quadrien
nale dell'1.3%: si tratterebbe 
del maggior boom di nuovi 
posti di lavoro dal dopoguer
ra. Difficile dar credito ad una 
simile ipotesi. Anche perché, 
notano i tre ministri del gover
no ombra, le cifre del governo 
De Mita non possono costitui
re degli «obiettivi» visto che 
mancano «misure adeguate e 
tempestivamente assunte» ca
paci di sostenerle. In altre pa
role, non si vede l'ombra di 
tutti quei provvedimenti eco
nomici in grado di sostenere. 
l'impalcatura fatta di entrate, 
spese, fabbisogno e interessi 
sul debito pubblico. Col ri
schio di trovarsi a* fine anno 
davanti a cifre irrealistiche e al 
caos di provvedimenti lampo-, 
ne contradditori e vessatori: 
cioè tutto quel marasma che 

ormai regolarmente accom
pagna la predisposizione del
ia Finanziaria., Di qui la richie
sta di Pei e Sinistra indipen
dente che il governo si pre
sentì ai Parlamento per dire. 
cosa intende mantenere della 
vecchia manovra e cosa inve
ce vuol modificare, nonché 
con che strumentazione si In
tendono raggiungere gli obiet
tivi di politica economica rite
nuti necessari. 

Che non si tratti di preoccu
pazioni della sola opposizio
ne lo dimostra l'esito della riu
nione di ieri dei capigruppo 
del Senato. È stato deciso che 
non si discuta in aula della 
manovra finché il governo 
non abbia presentato per 
iscritto le variazioni che inten
de portare al documento De 
Mita-Amato. In altre parole, 
come ricorda il sen. Maffioletti 
dell'ufficio di presidenza del 
gruppo del Pei al Senato, «si è 
convenuto che il documento 
di programmazione economi
ca e finanziaria presentato dal 
precedente governo è inatten
dibile e superato dal|a realtà. 
Discutere su quelle basi signi
ficherebbe solo un confronto 
rituale privo di basi reali*. 

«Andreotti senza programma 
I sindacati non gli faranno sconti» 
Trentìn: «Il progran; 
iWa tetffó che non'ló £ ò n b ^ 
«Fino ad ora dal governo nessun segnale». Come di
re? L'abolizione dei ticket ospedalieri non basta, I 
sindacati, insomma, sembrano già schierarsi all'op
posizione del nuovo governo. E hanno presentato un 
controprogramma, dettagliatissimo. Facile credito ad 
Andreotti, invece, da parte della Confinduslria. 

STEFANO BOCCONITT. 

• • ROMA Finora resta oppo
sizione. Ancora non sono riu
sciti a parlargli (e pare sia 
un'anomalia storica.' mai un 
governo s'era -insediato» sen
za un confronto col sindaca
to) ma Cgil. Cisl e Uil già usa
no toni duri nei confronti di 
Andreotti. Primo, perché man
ca un programma di governo. 
Trentin, secretano della Cgil -
alla cerimonia per l'insedia
mento del nuovo vertice del 
Cnel - ieri non ha avuto dub
bi. -Un giudizio sul program
ma di Andreotti?- ha detto -
Non lo conosciamo e temo 
che non lo conosca nessuno». 
Le famose «schede», quel n-
stretlìssimo elenco di proble

mi più che di-proposte non 
hanno insomma alcuna digni
tà programmatica. Né al sin
dacato può bastare l'elimina
zione dei ticket ospedalieri 
(per altro compensata dal
l'aumento della tassa sui far
maci). «No-Ha proseguito il 
leader della Cgil - . L'abolizio
ne dei ticket non è sufficiente. 
Innanzitutto perché 1 sindaca
to ha chiestocene non solo i 
ticket ospedalieri, ma anche 
gli altri siano aboliti, in parti
colare quelli sulla .diagnosti
ca». Ma non c'è solo questo: 
•Cgil, Cisl e Uil ancora non 
sanno come il governo farà 
quadrare i conti, dopo la ri
nuncia alla tassa sui ricoveri. 

ire cioè s e , 
inziata, con 

pretendiamo, con una redistri
buzione delle contribuzioni, 
che riduca l'enorme distanza 
fra quanto paga un lavoratore 
dipendente ed un «autono
mo», oppure se Andreotti sce
glierà altre strade». 

Come dire, insomma? L'an
nuncio del dietro-front sui tic
ket, che nelle intenzioni di 
Andreotti avrebbe dovuto •at
tenuare» il contrasto col sinda
cato, in realtà ha soltanto «in
sospettito» le tre confederazio
ni. C'è stato, è vero, qualcuno 
nel sindacato che nei giorni 
scorsi già parlava di «muta
mento di clima» e cosi via. Og
gi, però, Cgil, Cisl e Uil usano 
Io stesso linguaggio: non si fi
dano. Rilevante la dichiarazio
ne rilasciata - sempre ieri, du
rante la cerimonia a) Cnel -
dal numero-due della €gìl, il 
socialista Del Turco. «Verso 
Andreotti, nessuna cambiale 
in bianco*, ha detto. Di più: 
«Fino ad ora dal governo non 
ci è arrivato alcun segnale che 
testimoni di una inversione di 
rotta nei rapporti politici. Rap
porti politici che si sono inter-

., ̂ sqqpeiP generale 
1 10 maggio», x abolizione ài 

dei ticket, insomma, non è 
neanche un «segnale», non è 
nulla. «Il rapporto tra sindaca
to e governo - ha aggiunto 
Del Turco - va ricostruito con 
gesti politici e scelte program
matiche conseguenti, Tocca 
al governo produrre gli uni e 
le altre». * , ~ ^ 

Per essere ancora più chia
ri. Giorgio Benvenuto, segreta
no generale della Uil: «C'è an
cora molto, troppo da fare». 
Quel da «fare» di cui non c'è 
traccia nelle «schede pro
grammatiche» («decisamente 
generiche», per dirla sempre 
col leader Uil). Ecco perché 
le confederazioni hanno deci
so di stilare loro un vero pro
gramma. Alternativo - dicono 
- perché non si limita a chie
dere», ma paragrafo per para
grafo indica cosa va cambiato 
e soprattutto dove trovare i 
soldi per le-riforme. Non è 
quella che sKdefinisce ^elen
co della spesa»: stavolta il sin
dacato ha scelto, ha selezio
nato le proposte. E ha indica
to sei priorità: seconda fase 
della riforma fiscale (la prima 

,vi fase è raccordQjpon De Mita 
syl' Tiscaf drag) .risanamento 
dei conti dello Stato, riqualifi
cazione del sistema sanitario 
(col sindacato, tutto il sinda
cato contrario a qualsiasi ina
sprimento dell'attuale prelie
vo), riforma della previdenza, 
Sud, ambiente. E in questo 
documento, con proposte che 

v vanno dalla riduzione dei tassi 
d'interesse al < superamento 
dei comitati di gestione delle 
Usi, il sindacato - perché non 
sottolinearlo? - pone anche 
dei limiti a sue eventuali ri
chieste: laddove per esempio 
parla, in alternativa ai tagli in
discriminati, di «un limite 
quantitativo alla espansione 
della spesa sul Pil». Un pro
gramma di governo, insom
ma. Sull'altro «fronte», quello 
degli imprenditori, discorsi, in
vece, completamente diversi: 
•Quel che emerge dalle sche
de - ha detto Pininfarina, pre
sidente Confìndustria - è ab
bastanza buono», Ma torse 
questi convenevoli» servono 
solo a spillare soldi- quelli per 
la fiscalizzazione degli oneri 
sociali, che gli imprenditori 
questuano da'tempo. 

——'———— I sottosegretari salgono da 65 a 68. Oggi Andreotti parla al Senato 

La gara per i «viceministri» 
Solita rissa, il numero cresce ancora 
Oggi al Senato Andreotti pronuncerà un discorso 
programmatico (i ministri ne h a n n o approvato all'u
nanimità le l inee) il cui scopo pare esser quello di 
lasciarsi ampi margini per il futuro. Nella notte è fi
nita la gara per i sottosegretari d o p o una rissa nella 
De: ora s o n o tre in più (68, con Cristofori già nomi
nato d o m e n i c a ) , due alla De e uno al Psi (l'ex-Psdi 
Ciocia) , Sei «matrìcole». Vitaione agli Esteri. 

FABRIZIO RONDOLINO 

• i ROMA A mezz'ora dall'i
nizio annunciato del Consiglio 
dei ministri (ma slitterà di 
quaranta minuti) una folla di 
aspiranti sottosegretari, addet
ti stampa, portaborse già sta
ziona sotto palazzo Chigi in 
attesa della buona novella- la 
riconferma o il primo approdo 
al governo. La giornata a 
Montecitorio non era stata di
versa: conciliaboli, incontri 
più o meno riservati, trattative 
private, in attesa di una solu
zione che accontentasse tutu. 
O che non scontentasse trop
pa gente. Per questo i sottose

gretari sono di nuovo aumen
tati. da 65 a 68 due posti m 
più per la De, uno per il Psi, 
che l'ha assegnato all'ex so
cialdemocratico Graziano 
Ciocia. La battaglia era durala 
fino a sera inoltrata- «C'è stato 
il fatidico gioco dell'oca», di
chiara divertito Vito Lattanzio 
lasciando palazzo Chigi nella 
notte. E c'è stato anche un at
timo di suspense prima dell'i
nevitabile «lieto» fine: verso le 
19.30 il Consiglio dei ministri 
ancora non iniziava e prende
va invece corpo l'ipotesi di un 
rinvio ad oggi, per un'ultima 

notte di conciliaboli Tre quar
ti d'ora dopo, il -via libera» La 
battaglia più cruenta al solito 
si è combattuta nella De. e il 
risultato che pure ha lanciato 
molti scontenti, è stato l'acca
parramento di due poltrone in 
più Come ripartire, manuale 
Cencelli alla mano e senza di
menticare gli equilibri post
congressuali e la dislr.buz.one 
dei ministeri i 35 posti a di
sposizione'' Forze Nuo\e e 
fanfaniani chiedevano, con 
motivazioni di\ersc un sotto-
scgrclario in più Vito Napoli 
ha sperato fino ali ultimo di 
essere il terzo uomo di Donat 
Cattm ad occupare urid sotto
poltrona. E i fanfamani di sot
tosegretari in più ne volevano 
addirittura due per compensa
re la giubilazione del loro lea
der Son rimasti fermi a uno 

Ma anche nel gruppone di 
«Azione popolare» non son 
mancali i problemi 11 pnmo, 
di ripartizione delle quote in
terne tra i vari sottogruppi del 
•cartello» doroteo. ha interes
sato soprattutto i «colombei-, 
anch'essi privati del loro lea

der. Volevano un posto in più, 
ma non ce l'hanno fatta. Poi si 
è affrontata la questione della 
ripartizione regionale, in base 
alla quota dì potere presunta 
o reale dei van colonnelli e 
sergenti sparsi per l'Italia. Le 
difficoltà maggiori, tuttavia, le 
ha incontrate la sinistra de: 
dopo una lunga serie di com
promessi e di arretramenti. 
appena compensati dalle di
chiarazioni bellicose su una 
presunta «campagna d'autun
no-, si e trovata all'appunta
mento dei sottosegretari più 
divisa che mai. Quando ci si è 
resi conto che il desiderio di 
De Mita di -tornare a far politi
ca» si traduceva ben più pro
saicamente nell occupazione 
di ogni poltrona disponibile. 
ognuno ha fatto parte per sé. 
De Mita è riuscito a piazzare 
l'ex portavoce Mastella. Non 
però al Viminale, come spera
va. pare che un burrascoso in
contro Mastella-Gava non ab
bia registrato alcun -clima di 
collaborazione-. Mastella an
drà alla Difesa. Gli uomini di 

Gona, in particolare, si son 
trovati in difficoltà dopo l'e
sclusione dal governo del loro 
uomo. E anche nella sinistra i 
problemi «regionali» hanno 
avuto il loro peso, in un clima 
di -si salvi chi può» che ha ar
roventato la discussione. 

Alle 18,30. un'ora prima del 
Consiglio dei ministri, la lista 
de sembrava già chiusa Un 
record di tempismo. Ma subi
to sono scoppiati nuovi foco
lai di rivolta, nella sinistra e tra 
i feudi locali del «grande cen
tro». tra forzanovisti e fanfa-
mani. L'unica pattuglia che ha 
proceduto spedita e senza in
toppi fino al traguardo è stata 
quella andreottiana. Il -divo 
Giulio» ha dedicato la maggior 
parte della giornata a metter 
d'accordo gli altri. Vitaione, a 
sorpresa, va agli Esteri cosi 
Andreotti starà vicino a De Mi
chela, dicono i maligni E am
bienti de hanno osservato che 
consegnare tutta la politica 
estera a) Psi (oltre a De Mi
chela, c'è Ruggiero al Com
mercio estero e Romita all'Eu
ropa) non sarebbe stata una 

Giulio Andreotti 

scelta felice.. 
Tranquilla invece la situa

zione in casa socialista otte
nuta una sotto-poltrona in 
più, Craxi ha potuto fame do
no a Ciocia, fuggiasco dal 
Psdì E Romita ha subito preci
sato che anche Ciocia si è 
iscritto al gruppo del garofa
no Dalla Farnesina se ne va il 
socialista Raffaeli!, nonostante 
il parere contrario dello stesso 
Andreotti. Qualche incidente, 
invece, nel Psdì Al punto che 
Carlo Vizzini, arrivato a palaz
zo Chigi nel pomeriggio per 
discutere la lista con Andreot

ti, ha fatto precipitosamente 
ntorno alla sede del partito: «È 
una decisione grave, quella 
che ci chiedono. Devo consul
tare Cariglia». Il Psdì chiedeva 
5 poltrone, Andreotti ne offri
va 3. Poi tutto si è sistemato: 4 
posti, come prima. Un altro 
incidente era scoppiato in 
mattinata, con l'irrompere di 
Antonio Bruno nel Transatlan
tico: una dichiarazione di fuo
co, la sua, in difesa della Pu
glia sacrificata alla Calabna. 
Sottosegretario sarà infatti un 
altro Bruno, Paolo, avvocato 
di Cosenza. 

Susanna Agnelli 

I viceministri 
ESTERI 

INTERNI 

GIUSTIZIA 

BILANCIO 

FINANZE 

TESORO 

DIFESA 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

LAVORI PUBBLICI 

AGRICOLTURA 

TRASPORTI 

POSTE 

INDUSTRIA 

LAVORO 

COMMERCIO 
ESTERO 

Ivo Bulini 
Claudio Vitaione 
Claudio Lenoei 
Susanna Agnelli 

Franco Fausti 
Giancarlo Ruttino 
Valdo Spini 
Saverio D'Aquino 

Giovanni Coco 
Vincenzo Sorice 
Franco Castiglione 

Angelo Plcano 
Marte Ferrari 

Carlo MerolK 
Carlo Senaldi 
Domenico Susi 
Dino Madaudo 
Stelano De Luca 

Angelo Pavan 
Mauro BuDbico 
Luigi Fot) 
Emilio Rubbi 
Maurizio Sacconi 

Clemente Mastella 
Delio Meati 
Stello De Carolis 
Giuseppe Fassino 

Beniamino Brocca 
Saverio D'Amelio 
Laura Fincato 
Savino Melillo 

Ettore Paganelli 
Francesco Curci 
Francesco Nucara 

Romeo Ricciuti 
Francesco Cimino 
Alessandro Chinami 

Gualtiero Nepi 
Giuseppe Santonastaso 
Giuseppe Petronio 

Giuseppe Astone , 
Bat ta le Russo 
Francesco Tempesti™ 

Franco Bonferroni 
Giuseppe Fornasari 
Paolo Babbinl 
Guglielmo Castagneti 

Ugo Grippo 
Graziano Ciocia 
Gianpaolo Bissi 

Alberto Rossi 
Paolo Del Mese 

MARINA MERCANTILE Giovanni Monglello 
Giuseppe Demitry 

PARTECIPAZIONI 
STATALI 

SANITÀ 

TURISMO 

BENI CULTURALI 

AMBIENTE 

Sebastiano Montali 

Maria Pia Garavaglia 
Elena Mannucd 
Maurizio Pagani 

Luciano Rebulla 
Antonio Muratore 

Gianfranco Astori 
Luigi Covatta 

Piero Mario Angelini 

RICERCA SCIENTIFICA Learco Saporito 
Giuliano Zoso 

MEZZOGIORNO Filippo Fiorino 
Giuseppe Galasso 

De 
De 
Psi 
Plt 

De 
De 
Psi 
PII 

Oc 
De 
Psi 

De 
Psi 

OC 
Oc 
Psi 
Psdi 
PII 

De 
De 
De 
De 
Psi 

Oc 
Psi 
Pri 
PII 

De 
De 
Psi 
n 
De 
Psi 
Pri 

Oc 
Psi 
Psdi 

De 
De 

1 * i | 
Oc 

s, « 
Psi Oc 
Oc 
Psi 
Pri 

De 
PsHJds 
Psdi 

De 
De 

Oc 
P s i ' ' 

Psi 

De 
Psi 
Psdi 

Oc 
Psi 

De 
Psi 

De 

De 
De 

Psi 
Pri 

sen. 
sen. 
o * 
sen. 

ftp. 
sen. 

dep. 

sen. 
dep. 
senT 

sen. 
dep. 

dep. 
dep. 
dep. 
dep 
dep. 

sen, 
dep. 
dep. 
dep. 
dep. 

dep. 
sen, 
(top, 
seti, 

dep 
sen. 
dep 
dep 

dep. 
dep. 
(top. 

*P 
san. 
dep. 
sen. 

4 
dep. 

..gsB-
dep 
dep. 
dep 
dep. 
ori. 

dep 
dep 
sen. 

dep 
dep. 

ttep 

dep. ! 

dep 
sen. 
sen. 

dep. 
sen. 

dep 
sen. 

dep. 

seti. 
dep 

dep 
dep 

Parma 
Mara Colla 
eletta 
sindaco 
H PARMA. La socialista Mara 
Colla è stata eletta sindaco di 
Parma. Dopo che cinque ten
tativi in venti giorni erano an
dati a vuoto, per l'intervento 
dei «franchi tiraton» che non 
le avevano permesso di otte
nere i voti necessari, è stata 
eletta ieri sera con 23 voti (sui 
28 a disposizione del penta
partito), mentre 18 voti sono 
andati al candidato dell'oppo
sizione comunista, Leoni, e tre 
sono state le schede bianche. 
Soddisfazione nel pentaparti
to, dopo le frequenti «imbo
scate* dei franchi tiratori. Ma
ra Colla, 38 anni, era assesso
re alla Sanità, ai servizi sociali 
e demografici del Comune di 
Parma. Succede a Lauro Gros
si, stroncato da un infarto il 2 
giugno scorso. Ieri Mara Colla 
aveva denunciato alla Procura 
della Repubblica di aver rice
vuto minacce telefoniche e 
missive con le quali veniva in
vitata a ritirare la propria can
didatura. 

Pei Bolzano 

Senza i Verdi 
intesa 
impossibile 
• i BOLZANO II Pei altoatesi
no ha deciso di non entrare a 
far parte della maggioranza al 
consiglio comunale di Bolza-
no, nonostante riapertura» 
decisa recentemente dalla 
Volkspartei. Come ha dello il 
segretario provinciale del Pei, 
Giancarlo Galletti, il partito 
mostra .interesse* per la deci
sione Svp ma non la ritiene 
•sufficiente per dare vita ad 
una maggioranza che sia l'e
spressione di tutte le forze de
mocratiche e progressiste pre
senti in consiglio comunale a 
Bolzano». Dopo il rifiuto del 
Pei ora rimane soltanto la pos
sibilità di una maggioranza 
del .grande centro», compren
dente De, Svp, Psì ed i quattro 
singoli rappresentanti del Pri, 
Pli, dei pensionati e della Usta 
etnica "Ladins». Il sindaco de
signato della De, Valentino 
Pasqualin, ha annunciato che 
nei prossimi giorni prenderà 
contatto con i rappresentanti 
di queste formazioni politiche. 

l'Unità 
Mercoledì 
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POLITICA INTERNA 

Maria Fida 
Moro 
«II Giorno» 
èf)amato 
• • Francesco Damalo diret
tore del Giorno, «I è •nrproc» 
per ÈW Iella tuli Unità un ar
ticolo di Maria Fida Moro a fa
vore dell'indulto per gli ex ter-
rorlm L'alito giorno aveva de
dicato a c.uejio tema un ani-
colo di prima pagina, Ieri In 
vece, * tomaio tuli argomento 
Con una rltpotta ad una tette
rà di Sandro Fontana, diretto
re dal Popolo. In sonante Da
malo «I domanda come mai 
Maria Fida Moro pielenxe 
scrivere sul) Unita anziché sul 
Cromo Ecco la risposta che la 
stessa Mana Fida Moro ha vo 
luto gentilmente inviarci 

MARIA FIDA MORO 

• • Il direttore del Giorno ha 
deciso di indirizzare la mia vi
ta sulla retta via Non credo 
proprio di dover chiedere scu
sa al Popolo e neppure al sen 
Fontana che poi è anche un 
amico in quanto resto del 
mio parere io sono trattata da 
clandestina e ho lutto il diritto 
di esprimere le mie convinzio
ni e lamentarmi dove mi viene 
olferto o lasciato un minimo 
di spazio Non c e niente di 
immorale in questo e non è 
necessariamente una valuta 
rione politica bensì semplice 
mente la constatazione di Un 
dato di fatto della realta Nello 
Stesso tempo e è da annotare 
che tante persone senvono 
per giornali diversi da quello 
del proprio partito e non sue 
cede niente Se lo faccio io 
apriti cielo 

Possibile che tutto quello 
Che laccio sia sempre e sol 
Unto negativo e sbagliato? So
no ugualmente calUva se vado 
in carcere se firmo un dise
gno di legge se denuncio 
qualcuno che a bella posta 
tampona la mia auto Sono 
perfida se oso chiedere -
sempre Inutilmente - una tu
tela media per quello che Te 
sia della mia famiglia ma In 
ogni caso se facessi il contra 
rio dì quanto elencato qui so 
pra sarei sempre considerata 
e da considerarsi cattiva 

lo non ho la lesserà di nes 
sun partito e non mi senio yin 
colala i&eJitfla mi» cokien 
za con buona pace di Chi non 
condivide il più delle volte in 
malafede il mio modo di agi 
re Una cosa è certa pochissi
mi dei miei denigratori avreb 
bero il legalo di vivere un solo 
giorno al mio posto Non ho 
mai chiesto giustizia e non 
chiedo pietà Finché avrà fiato 
non cesserò di} battermi a fa 
vore della verità e dell amore 
(autentiche ragioni delia mor 
te di mio padre) e non mi la 
scerO cancellare dalla Mia -
anche se mi piacerebbe esse 
re cancellata per non dover 
affrontare la sequela degli 
amarissimi giorni che mi sono 
stati dati in sorte - senza ten 
tare a dispetto dei miei capei 
li cortissimi di fare come San 
sohe nei confronti dei Filistei 

Intervista a padre Bartolomeo Sorge 
<Sono contrario alla nascita di un secondo 
partito democristiano, ma quello di Forlanf 
e Andreotti è pragmatico, senza progetto: 
le energie cattoliche potrebbero finire altrove» 

«Questa De rischia il declino» 
«L'attacco è al pool, Palermo serri le fila» 

Precisa subito «Non faccio politica, anche se nes
suno mi crede' Mi occupo di cultura e di etica po
litica, questo si» E cosi, per conoscere i suoi giudi
zi 0ia Su quanto sta accadendo a Roma e Paler
mo, siamo andati a trovare padre Bartolomeo Sor
ge, 59 anni, a Palermo da quattro anni catapultato 
in terra dj frontiera, sa bene che periferici e centro 
presentano, solo apparentemente, scenari distinti 

DALLA NQSTHA REDAZIONE 

SAVERIO LODATO 

I B Padre Sorge, Andreot-
II è riuscito a fare In una 
•eltlmana ciò che De Mita 
non è riuscito a fare In cln-

Suanta giorni 
ueslo è I esito scontato che 

era possibile prevedere sin dal 
congresso de di febbraio 
Avendo tolto la segreteria a 
De Mita non aveva più senso 
una presidenza del Consiglio 
che ormai non rappresentava 
né il partito né la stessa sini 
stra giunta divisa al Congres 
so Semmai mi straniare che 
per prenderne atto si siano 
persi questi mesi 

SI avverte un forte spirilo di 
rivincita sulla sinistra de, e 
«•D'Ipotesi del rlnnwanien-
to rappresentata da De Mita 
per aette anni Tramonta 
un'Ululone? 

Si è concluso un intero peno 
do di stona dei partiti di ispira 
ziorw cristiana dal 75 ali 89 
Ho seguilo sempre da vicino 
le vicende di questo partito 
cercando di dare un contrita 
to al suo nnnovamento A par 
lire dal) esito delle elezioni del 
75, quando per la prima volta 

sembro che la De -entrasse in 
agonia., fu la sinistra guidata, 
da Zaccagnini e Moro a ndar| 
te fiducia speranza Con un 
forte richiamo alle idealità ori 
ginane ripensate in modo 
moderno e aperto 

La sinistra come «parte mi
glioro di questa Democra
zia cristiana Ma una sini
stra che esce sonoramente 
battuta, ala al congresso 
che nella formadone del 
nuovo governo Dunque è 
accaduto qualcosa di molto 
grave? 

È proprio cosi La sinistra de 
infatti ha sempre espresso gli 
uomini migliori Pur restando 
minoranze ha rappresentato 
ta guida dei rinnovamento Re 
siero sempre minoranza è 
questo che voglio dire Ma una 

minoranza trainante in un 
partilo complesso come la De 
Perciò vedo con molla preoc 
cupafeione la Sua attuale cnsi 
Se la sinistra non si scuole se 
non reagisce è tutta la De che 
rischia di rimanere senza mo
tore e quindi senza futuro 

Da qualche tempo si riaffac
ciano voci di un possibile 
•secondo partito cattolico! 
A Palermo è nota l'esperien
za di «Città per l'uomo- Fer
menti analoghi al stanno ve
rificando a Torino, Milano e 
Roma. 

Sono contrario alla nascita di 
un secondo partito democri
stiano Abbiamo già tanti guai 
con uno Ma vedo il rìschio 
che di fronte a! mancato rin
novamento della De le nuove 
energie del mondo cattolico 
finiscano con 1 andare per 
un altra strada L acqua - so 
no solito dire - se trova i carni 
li aperti li percorre naturai 
mente se i canali sono chiusi 
I acqua si fa da sola un altra 
strada Ecco perché il rinnovo 
mento è diventato ormai que
stione di vita o di morte per la 
De 

Lei ha ancora fiducia 
Francamente è la prima volta 
che mi accade di dubitare 
Ma la fiducia non possiamo 
perderla perché il declino e 
I eventuale scomparsa della 
De avrebbero un costo altissi 
mo per la democrazia nel no
stro paese 

La nuova segreteria Forianl 
sembra gettare alle ortiche 
quelleidealiti originarie al 
le quali lei si riferiva E tela 
De fosse gli un partito sen-
za «motore», senza futuro? 

È la domanda che tutti ci po
niamo Infatti indipendente 
mente dalle capacità e dai 
menti individuali di chi dette 
ne ora le massime responsabi 
tità del partito ciò che più mi 
impressiona è 1 assenza in 

"—""""—™"—™ A5 ministro replica il Pei 

De Michela: «L'Expo? 
Venezia resta candidata» 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE SARTORI 

••VFNWiA Expo story si 
continua a replicare Liniera 
giunta di Venezia socialisti 
compresi si è dimessa delibe 
rando che non ci w>no «le 
condizioni per avanzare la 
candidatura di Venezia a sede 
dell esposizione universale 
del 2000»? 11 giorno dopo arri 
va puntuale la sorpresa firma 
la Gianni De Mtchelts "Adesso 
parlo da ministro degli Esteri» 
dice 1 esponente socialista ve 
neziano in una lunga intervi
sta a Nuooa Venezia «la can 
didatura per il 2000 di Vene 
zia e è la candidatura resta E 
faremo 1 istruttoria nel modo 
migliore per far si che I Expo 
venga assegnata a Venezia 
Perché per decidere eventual 
mente di non farla e è sempre 
tempo» *A chiedere 1 Expo -
aggiunge - è stata I Italia non 
è la richiesta di una citta ma 
di una nazione- E lui assieu 
ra continuerà a spingerla 
avanti anche se «non faremo 
certo I bxpo a dispetto della 
città» 

Che ne dice il Psi Venezia 
no7 «E (opinione di un com 
pagno autorevole* spiega 
prudente II segretario provin 
ciale Vittorio Salvagno «in 
realtà la questione Expo va af 
frantala con pacatezza vanno 
venirceli gli aspetti negativi e 
quelli positivi » Ma gli asses 

son ed il capogruppo sociali 
sta non hanno appena sotto 
scritto in Comune un docu 
mento che rifiuta I Expo7 -Bi 
sogna leggerlo bene il testo 
dice letteralmente che attuai 
mente non ci sono le condi 
zioni Se mi dicessero di fare 
lExpo nel 1992 direi che è 
una follia ma fra undici an 
ni è una questione da slu 
diare a fondo ma da qui a 
buttar via il bambino con I ac 
qua sporca ne corre* 

Si ravvicina il temporale 
politico7 il Pei ribatle duro 
«Non si può g ocare alle inter 
prelazioni delle dimissioni 
della giunta* afferma il segre 
tario provinciale Walter Vanni 
«Sono un netto no ali Expo si 
gnificati diversi non sono pos 
sibili Chi volesse buttare ali a 
ria quell accordo butterebbe 
ali ana tutto e I attuale mag 
gioranza non ha alternative 
tranne il commissariamento-
Almeno su questo punto è 
d accordo anche il socialista 
Salvagno L unico go\erno 
possibile è I attuale o uno 
molto simile Ma se il Pei man 
tiene queste posizioni vedo 
nubi ali orizzonte- Il Psi d al 
tra parte deve fare i conti an 
che con problemi interni sul 
I Expo i favorevoli non sono 
poi molti parecchi assesson si 
sono pronunciati contro Ce 

tempo pnma di (ornare ai di 
ballilo pubblico il consiglio 
comunale su crisi ed Expo 
non si farà prima di sellem 
bre Anche in Regione è slitta 
ta ieri I analoga discussione 
consiliare causa la crisi di 
giunta determinata dalla no 
mina a ministro del presidente 
Carlo Bernini Ad ottobre verrà 
a Venezia la commissione del 
Bie (Il Bureau internazionale 
dell Expo) incaricata di va 
gliare la candidatura laguna 
re In mancanza di condizioni 
favorevoli di un opinione cit 
ladina e istituzionale compai 
ta ia bilancia potrebbe già 
pendere verso altre autorevoli 
candidature Toronto Hanno 
ver II capogruppo del Pei 
Giampaolo Sprecati ricorda 
che «non e mai successo che 
esposizioni universali si laces 
sero contro il parere della tit 
ta Ed a \tnc/ia rovcscwmcn 
ti di fronte non mi sembrano 
dietro I angolo 

Quanto alla posizione con 
(rana del Pei ha ricordato ieri 
Vanni è precedente alle potè 
miche seguite al concerto dei 
Pink Flo\d ed è stata concor 
data «con la segrelena nazio 
naie e col governo ombra co 
munista- A rafforzarla i re 
centi studi ufficiali di fattibilità 
che parlano di 50 60 milioni 
eli visitatori e di una spesa per 
infrastrutture ed organizzalo 
ne di almeno l 800 miliardi 

nuità si pagano 
Questa «confitta può riso! 
versi In una perdita secca 
per quella parte della De al 
diurna che ha compiuto atti 
coerenti lungo la via del rin-

Padre Bartolomeo Sorge in alto Arnaldo Forlani 

questa De di un progetto ri 
volto al domani Si ha la sen* 
sazione che anche il governo 
appena nate manchi di quel 
più ampio respiro progettuale 
e ideale di cui it paese e il 
jTOonda cattolico avvertono 
oggi I esigenza 

Forianl segretario Andreot
ti capo del governo Quali 
sono 1 rischi Immediati? 

Siamo in attesa di conoscere il 
programma del nuovo gover 
no ma una cosa è certa non 
è possibile continuare con la 
politica del giorno dopo gior 
no Non si può scadere nel 
pragmatismo di chi si accon 
tenta di gestire i problemi più 
urgenti Da questa sensibilità 
al domani non si può prescin 
dere mentre la società civile si 
sente sempre meno interpre 
tata dai partiti mentre anche il 
cambiamento profondo del 
Pei lascia intravedere e non 
più a lungo termine un qua 
dro politico in movimento 
con la possibilità di equilibri 
diversi da quelli finora cono 

semi! 
In questi giorni U Pd ha va 
rato II governo ombra volu
to da Qcchetto Qua! e U suo 
giudizio? 

L idea mi sembra injelligcntfc 
Forse sarebbe stata più, effioa*. 
ce una struttura più agile me 
no ancorata al canovaccio dei 
nostri governi istituzionali Ma 
naturalmente bisognerà giudi 
care il governo ombra alla 
prova dei fatti 

Torniamo alla De Torniamo 
a De Mita Quale alato il suo 
limite vero? 

Condivido 1 analisi concettua 
le di De Mita del rtnnavamen 
to della De Ma ho trovato 
manchevole la sua attuazione 
pratica Ho avuto più volte in 
fatti la sensazione che non si 
vedessero arrivare difficoltà 
che erano ben visibili anche 
ali uomo della strada Ha pre
valso invece un atteggiamento 
di sostanziale ingenuità di 
fronte alle insidie del cammi 
no E in politica si sa le inge 

Quanto è accadutola Palermo 
è avvenuto certamente con il 
sostegno del centrate] partito 
anche se questo sostegno non 
è stato concesso subito Ma il 
rinnovamento di Palermo si 
deve soprattutto alle forze vive 
della città Di conseguenza il 
cambio di segreteria a Roma 
non potrà Intaccare sostan 
zialmente nel breve e nel me 
dio periodo ia cosiddetta pn 
moverà palermitana 

Per due anni I {socialisti han 
no sparato a zero contro la 
giunta «pentacolore» Ora 
sembrano più guardinghi 

Si sono resi conto che lo scon 
Irò frontale era nella volontà 
dei leader più che nella co 
scienza della gente Non di 
irìentichiamo che a Palermo il 
Psi è stato penalizzato con 
una perdita di oltre quattro 
punti D altra parte credo che 
il Psi siciliano in questo mo
mento non sia estraneo a n 
pensamenti e fermenti 

Da qualche mese, a Paler
mo, Il pentacolore è diven
tato esacohue Sono entrati 
I comunisti C'è chi tenta di 
minimizzare la portata di 
quMt'aUargamento detta 
maggioranza. 

SI Qualcuno molto -superfi 
cialmente, ha parlato di una 
riedizione del compromesso 
storico, p& chis**«IMale con 
laminazione ideologica Per-

delibi il naturale.passaggio 
alla seconda fase gel caso Pa 
termo che esigeva iih consen 
so politico più ampio fondato 
sullo spinto di servizio verso la 
gente più che sulla ricerca del 
potere 

Sotto 1 nostri occhi Pennesi 
ma estate calda palennlta 
na L'agguato a Falcone 
Polveroni «Corvi», «talpe», 
magistratura dilaniata. Il 
«cannibalismo» di pezzi del
le istituzioni Palermo è 
davvero città •Irredimibile»? 

Certo fa impressione la regola 
ntà con là quale ad ogni està 
le si abbaile su Palermo la 
tempesta Cosi non riesco a 
capire il tentativo insistente 
con cui si cerca di gettare di 

scredito sul pool antimafia e 
sui suoi principali responsabi 
li E questo proprio da parte di 
chi dovrebbe avere tutto 1 inte 
resse a sostenerne la corag 
giosa attività Non conviene 
avventurarsi in giudizi di col 
pevolezza che mentre parità 
mo sono ancora tutti da ac 
certare Ma è gravissimo il fat 
to in sé Che cioè divisioni e 
ombre offuschino I immagine 
e I azione di quanti dovrebbe 
ro essere t garanti della giusti 
zia della trasparenza delle 
procedure della presenza (or 
te dello Slato Ma forse anche 
questo è uno scoglio inevitabi 
le sul cammino della lotta 
contro la mafia Mi chiedo 
che mafia sarebbe la mafia se 
messa con le spalle al muro 
non si difendesse non solo uc 
cidendo ma anche corrom 
pendo inquinando7 Limpor 
tante è non scoraggiarsi riu 
scendo a trasformare queste 
tristi vicende in una ulteriore 
occasione per far pulizia 
stnngere i ranghi 

Fppure, mentre può sem
brare ad uno sguardo su 
peifidale che la Decessila 
stessa di una valida risposta 
alla nulla stia colando a 
picco, la Palermo migliore 
Insiste nel chiedere verità e 
giustizia sul grandi delitti E 
contraddittorio? 

Il recupero della forza morale 
nonostante tutto è la condì 
zione essenziale per vincere la 
cnminalità organizzata e per 
rendere giustizia a coloro che 
con il sangue versato ci han 
no insegnato a non abbando
nare e a sperare 

Palermo è sempre stata città 
di «misteri" Irrisoni E da un 
anno, al misteri si sono ag-

!
[lunti anche I «gialli» che 
orse non saltano fuori 

esclusivamente dal «conio* 
della mafia. Capitale di Co
sa nostra, Palermo lo è sem
pre stata. Non le pare che 
stia diventando anche «capi 
tale» di troppi servizi segre 
ti, 1 un contro I altro arma 
ti? 

La domanda è legittima Non 
vorrei infatti che si ricadesse 
nell errore compiuto altre voi 
te di affrontare il fenomeno 
puntando tutto o prevalente 
mente sui servizi segreti e su 
gli 007 La mafia è una realtà 
molto più complessa Sarebbe 
molto pericoloso perdere il 
senso di questa complessità 

I dirigenti «incaricati di pubblico servizio» 

Covo di critiche alla sentenza 
della Cassazione sulla Rai 
Critiche e riserve di avvocati e giuristi sulla senten
za della Cassazione c h e equipara i dirigenti Rai a 
incaricati di pubblico servizio II costituzionalista 
Pace giudizio contraddittorio c h e portato a l l e 
stremo porrebbe automaticamente Berlusconi 
fuorilegge 11 senatore Lipari sentenza frutto di un 
equivoco Vita (Pei) «La Cassazione ha creato 
più problemi di quanti non ne abbia risolti» 

ANTONIO ZOLLO 

•al ROMA 11 testo integrale 
della sentenza con la quale la 
Cassazione ha cancellato il 
proscioglimento m appello 
dei dirigent Rai implicati nella 
vicenda del Marco Polo ha fat 
to crescere gli interrogativi 
anziché scioglierli Cosi la 
pensano autorevoli giuristi ed 
esponen! poi tei Altri (come 
1 I bcralc Morelt ) ne Irat&o 
no sbr gal \e conclusioni n li 
nca et ti (.erte f losof e della t\ 
coinmerc a e in primo luogo 
del gruppo Bcrluscon a DJI 
la pubblicità e tutte le ir sin s 
son dnnlrdtlcmmenlo alla i\ 
pubblea i tg i documentari 
culturali e 1 canone ln\cria 
la sente tv i della Cass ì/ionc 
pare (atta p u per complicare 
le cose che per semplificarle 
anche quando vorrebbe fare il 
contrario Un esempo dalla 
senlenza si ricava che nella 
realizzazione di un program 
ma i dinoenti Rai possono 
scegliere tra soldi proven enl 
da pubblio là e danaro meas 

salo col canone Nel primo 
caso sarebbero normali am 
m nisiraton dt una azienda 
privata nel secondo sarebbe 
ro equiparati a incaricati di 
pubblico servizio quindi sog 
getti a p ù ficcanti controlli an 
che di origine penale a doveri 
e obblighi la cui presunta vio 
la? one farebbe scattare il pe 
euiato e la malversazione 
Non aver sciolto I dubbio sul 
la (onte dei soldi (12 miliardi 
e nezzo) pagati a una società 
the doveva rea! ̂ are il Marco 
Polo e che | antò a meno del 
la meli I k loy>alè la ragipne 
dell annullamento della sen 
lenza di prosciogl menlo della 
Corte d appello In più la Cas 
sazionc ha precisato ed esle 
so I area di attivila - acqisizio 
ne e produzione di progra 
mi contralti - entro la quale i 
d ngenli Rai assumono veste 
di incaricali di pubblico servi 
zio 

Il senatore de Nicolò Lipari 
cogl e due vistosi equivoci nel 

ragionamento della Cassazio 
ne "Non si tiene conto - dice 
il sen Lipari - che un prò 
gramma può essere prodotto 
o acquistato per il magazzino 
e non per la messa In onda 
Né si tiene conto che nei set 
tore della comunicazione tele 
Visiva esiste da anni un regi 
me concorrenziale non è am 
missibile che il servizio pub 
bl co possa essere penai zzato 
rispetto al privato e non gode 
re di uguali condizioni la fi 
gura del dirigente Rai ha in sé 
una duplice personalità ma 
quella di incaricato di pubbli 
co servizio non può essere 
spinta oltre misura il libero 
regime della conconenza è 
una legge dello Stalo e nspet 
to a questa legge tulli i sogget 
ti debbono godere degli stessi 
diritti-

A sua volta il professor 
Alessandro Pace docente di 
dir ito pubblico coglie nella 
sentenza una contraddizione 
Per il professor Pace è impor 
tanle che la Cassazione con 
fermi la natura in punto di 
pr ncipio privatistica della 
Rai ne v sta tutta la giunspru 
denza si poteva lare altri 
menti- Nel febbraio 87 la 
Cassazione - ricorda il profes 
sor Pace - prosciolse però 
Berlusconi per la diffusione di 
programmi in ambito nazio 
naie per interconnessione so 
stenendo che la riserva dello 
Stato affidata in concessione 
alla Rai doveva ritenersi tale 

solo per il momento della dlf 
fusione e non per quello della 
produzione ia nuova senten 
za affermando che anche il 
momento della produzione è 
qualcosa che rientra nella ìa 
tura di servizio pubblico fa si 
che questa stessa riserva si 
dovrebbe applicare anche alla 
trasmissione in difft nta e at 
traverso cassette operata dalle 
reti di Berlusconi il quale 
Berlusconi sarebbe fuori legge 
perché violerebbe gii articoli 
195 e 183 dei codice postale 
che esigono una concessione 
dello Stato per trasmettere E 
poi come si fa a distinguere il 
danaro da canone da quello 
da pubblicità' E come se le 
banconote avessero diverso 
colore o fossero contrassegna 
te dallo Stato a seconda della 
loro provenienza «Non è 
nostro costume - commenta 
Vincenzo Vita responsabile 
del Pei per I informazione -
sindacare la magistratura ma 
ci preme rilevare che menlre 
sì chiede alla Rai di essere 
sempre più impresa si fa di 
tutto per sm nuirla porpno su 
questo terreno È augurabile 
che da queste ambiguità si 
esca quanto prima con la 
nuova legge di regolamenta 
zione» Della quale si parlerà 
alla npresa autunnale con 
priorità assoluta nell ottava 
commissione del Senato co 
me ha deciso ieri il suo ufficio 
di presidenza 

Il vescovo sul dopo-Giubilo 

Per il vice di Potetti 
«i cattolici sono chiamati 
a un impegno unitario» 
H I ROMA. Dopo il commissa
riamento del Campidoglio e 
nella prospettiva delle elezioni 
comunali anticipate arriva un 
appello ali unità di tutti i cat 
(olici romani perché «il pen 
colo di una disgregazione esl 
ste» È stato lanciato da mon 
signor Giovanni Marra vesco 
vo ausiliare dt Roma con 
un intervista a // Sabato sulle 
polemiche del dopo Giubilo 

«Tutti - dice monsignor 
Marra - hanno una parte di 
responsabilità nessuno è mi 
gliore degli altn e tutti abbia 
mo una colpa Ma se andia 
mo indietro a nscopnre la sto 
ria del movimento cattolico 
del nostro paese e guardiamo 
alle ragioni della sua esisten 
za se insomma facciamo ri 
ferimento ali esperienza ston 
ca specifica dei cattolici Italia 
ni cui Giovanni Paolo II si è ri 
chiamato a Loreto possiamo 
ritrovare le ragioni forti di un 
impegno unitario di cattolici 
nella vita politica» 

«Non e è dubbio che gli uo 
mini che portano avanti que 
sto impegno possono essere 
distanti-dichiara il vice del 
cardinal Potetti - dal! ideale 
del politico che ognuno di noi 
ha Ma questa distanza non 
deve diventare il criterio fon 
damentale altrimenti nasco 
no contrapposizioni e divisio 
ni Sedani anni di storia non 
possono essere ignorati I im 
pegno unitario è ancora radi 
cato nella mentalità del mon 
do cattolico di oggi Ci sono 
sempre state tendenze in dire 

zione diverse ma sono sempre 
nmaste in una prospettiva di 
cammino comune Certo bi
sogna rispettare le tendenze 
diverse - aggiunge il monsi
gnore - e ricomporle in una 
sintesi più alta facendo sem
pre prevalere quello che uni
sce su quello che divide» 

Come si ricorderà ripetuta* 
mente dalle colonne dell Os
servatore romano sono venute 
di recente aspre cntiche agli 
amministraton e ai vertici de
mocristiani della capitale Lo 
stesso Pontefice censurò pub
blicamente il degrado di Ro
ma 

Tuttavia ora monsignor 
Marra - proprio sul settimana
le di Comunione e liberazione 
da cui sono partiti attacchi al 
giornale vaticano - dice che 
•per quanto riguarda la politi 
ca io credo che ancora i cat
tolici italiani sono chiamati ad 
un impegno unitario Ci sond 
infatti valori etici e di libertà e 
democrazia che i cnstiani so 
no chiamati a difendere e pro
muovere Oggi in Italia i partiti 
vanno perdendo i) loro lega
me con le ideologie ma resta
no i frutti deteriori di queste 
ideologie (aborto divoralo e 
eutanasia in primo luogo) 
Oggi non e è partito che non 
sostenga queste cose come 
conquiste civili I cristiani-se
condo il vescovo ausiliare dj 
Roma - devono essere uniti 
per sostenere invece i valori 
veri della vita Devono dare te
stimonianza di coerenza mo
rale» 

I poteri del Quirinale 
Rodotà: «Durante le crisi 
la presa dei partiti 
è cresciuta a dismisura» 
• I ROMA «In Italia la presa 
del partiti sulle istituzioni è 
cresciuta a dismisura tanto 
che diventa sempre più diffici 
le confidare in una sola perso
na sia pure rivestita dell auto
rità del presidente del Consi 
glio» Stefano Rodotà ministro 
ombra alla Giustiz a s ntct zza 
cosi le ragioni che hanno por 
tato anche Cossiga - durante 
la cnsi appena conclusa -
nell occhio dei ciclone «Biso 
gna trovare qualche soluzione 
- aggiunge Rodotà - ali Inter 
no del sistema istituzionale 
per restituire allo stesso presi 
dente maggior margine di mo
vimento Quanto poi ali auto-
convocazione delle Camere 
non I ho inventata io È scruta 
nell articolo 62 della Costitu 
zione e risponde alla logica 
democratica Queste conside 
razioni Rodotà le ha svolte len 
durante un convegno su «I pò 
ten del presidente della Re
pubblica* organizzato dalla n 
vsta «Prospettive nel mondo» 
ed alla quale hanno partect 

palo Ando responsabile pai 
per i problemi dello Stato, 
Ombretta Fumagalli membro 
de della commissione giusti* 
zia della Camera Gargani ex 
presidente della stessa Com
missione e Il costituzionalista 
Valentin] te conclusÌoni?OaP 
le critiche rivoltegli durante la 
crisi ha sintetizzato la Fuma
galli cori una battuta Cossiga 
«è assolto perché il fatto non 
sussiste- Sia I incarico esplo
rativo a Spadolini che II rein
carno a De Mita - hanno so
stenuto Andd e Gargani - era
no passaggi obbligati polemi
co invece Gargani sostenito
re della tesi di un complotto 
contro De Mita «Cossiga si è 
dovuto muovere in una crisi 
oscura una crisi non di partiti 
ma di uomini Tanto che pa 
radossalmente potrei dire che 
te sue diff.colta di movimento 
sono derivate dal fatto che ta 
crisi non e è mai stata Allon
tanato De Mita la crisi è stata 
risolta nello spazio di un ora e 
le difficoltà si sono sciolte co
me neve al sole» 

Polemica nel governo ombra 

Borghini: «L'ambientalismo 
del Pei insegue la moda» 
Pellicani: «No, ti sbagli...» 
• • ROMA Dichiarazioni al 
Sabato di Gianfranco Borghini 
ministro dell industria nel co 
verno ombra sul tema del 
I ambiente e del nucleare han 
no suscitalo ieri reazioni potè 
miche a Botteghe Oscure Tra 
I altro si attribuisce a Borghini 
questa affermazione «lo conti 
nuo a ritenere sbagliata la pò 
litica del Pei di abbandono del 
nucleare un ncorso al nuclea 
re controllalo sarebbe slato 
utile al paese» E a proposito 
delle scelte ambientaliste del 
Fci «len nel partito andavano 
di moda gli operai oggi I am 
biente ma le mode sono sem 
pre negative Un partito di 
massa come il Pei non può 
andare dietro a quello che tira 
di più Bisogna evitare le mo 
de e avere un approccio più 
obiettivo con le cose» Nel po-
merggio Borghini ha rettifica 
to la prima parte "Io non prò 
pongo assolutamente di modi 
ficare le scelle di politica ener 
letica compiute dal paese in 
occasione del referendum sul 
nucleare Attendo però dal go 
verno un piano energetico che 
sia coerente con quel pronun 
ciamento e che invece ancora 
non e è II giornalista del Saba 
to mi ha chiesto testualmente 
Ma lei sui nucleare ha cam 

biato idea' Ho nsposto il Pei 
ha ritenuto di dover prendere 
sull argomento una certa posi 
zione che io è vero continuo 
a non condividere ma che 
non mi sogno di nmettere in 
discussione considerato an 
che che ali interno dei gover 

no ombra la materia non è di 
mia competenza» 

E proprio il coordinatore 
del governo ombra Gianni Pel 
licam ha sottolineato come «il 
governo ombra già la settima
na scorsa nella sua prima nu 
mone aveva affrontato il prò* 
oleina drammatico dell Adria 
tico volendo cosi indicare 
1 ambiente come una delle 
principali priorità programma 
tiche del resto evidente nei di 
scorso di indirizzo dell on Oc 
chetto alla presentazione del 
ministri» Riferendosi a Borghi 
ni ha poi commentato -È 
chiaro e persino ovvio che tut 
te le decisioni specialmente 
quelle rilevanti vengono prese 
collegialmente e ogni ministro 
è vincolato agli indirizzi e alle 
linee programmatiche enun 
ciati» Quanto al problema del 
nucleare «se Borghini avesse 
taciuto sarebbe stato meglio 
ad ogni modo la gestione del 
problema energetico riguarda 
il nostro responsabile dei ser 
vizi a rete che è Garavini» E 
Sergio Garavini chiamalo in 
causa cosa dice? «11 go\ emo 
ombra terrà rigorosamente 
conto di quanto gli italiani 
hanno denso a proposito del 
nucleare e presenterà al più 
presto un piano energetico 
profondamente innovativa II 
Pei non solo ha condiviso ma 
ha anche sollecitato le scelte 
degli italiani sul nucleare e 
questo è un orientamento ri 
spetto ai quale non si può tor
nare indietro» 
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IN ITALIA 

Antimafia 
Convocati 
Andreotti 
eGava 
• ROMA II presidente del 
Consiglio Giulio Andreotti e i 
ministri dell'Interno e di Gra
zia e giustizia Cava e Vassalli 
sdiranno ascoltati sul caso Fal
cone presso la commissione 
bicamerale Antimafia subito 
dopo la votazione di fiducia 
Lo ha deciso staserà la com
missione In un comunicato la 
commissione parlamentare 
Antimafia «esprìme la sua più 
vìva preoccupazione per ' gra
vi avvenimenti che, dopo rat-
tentato al giudice Falcone, si 
sono succeduti in questi giorni 
sul caso Contomo e sulle let
tere anonime, e che presenta
no molti lati oscuri e suscitano 
perplessità e disagio, sia per 
l'incontrollata diffusione di in
formazioni, sia per evidenti 
elementi di confusione di ruo
li e competenze" -La commis
sione - contìnua il comunica
to - »e|| auspicare che l'auto
rità giudiziaria possa svolgere 
sollecitamente e in piena au
tonomia il proprio compito, ri
volge un richiamo al massimo 
senso di responsabilità e al ri
spetto delle regole dello stato 
democratico da parte di tutti i 
pubblici poteri^ Alto scopo di 
acquisire elementi utili per 
svolgere compiutamente le 
(unzioni ad essa affidata dalla 
legge per la lotta contro la 
malia, la commissione ha sta
bbio di invitare il presidente 
del Consiglio e i ministri del' 
l'Interno e di Grazia e giustizia 
a riferire sui fatti «non appena 
il governo avrà ricevuta la fi
ducia dal Parlamento* Inoltre, 
la commissione Antimafia 
convocherà il proprio ufficio 
di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei partiti, per 
definire le modalità di una sua 
ulteriore iniziativa conoscitiva. 

L'odierna seduta della com
missione sulla mafia doveva 
essere dedicata! a» esame 
dell'emergenza malavitosa in 
Puglia, ma le vicende nel caso 
Falcone hanno finito" per 
prendere il sopravvento In 
apertura di seduta Con. Giulia
no Violante (Pei) ha propo
sto di ascoltare in commissio
ne, sul caso del'e lettere ano
nime sul giudice Falcone, il 
ministro degli Interni Gava e 
quello della Giustizia Vassalli. 
E intervenuto successivamen
te Ton Mancini (Psi) che. es
sendoci «già tutti gli elementi 
per discutere*, ha chiesto un 
Intervento immediato e deciso 
della commissione sull'inquiet 
lame vicenda di Palermo II 
sei>. Cappuzzo (De) ha di
chiarato che *la,pMtR| con.; 
missione non fa molto per lar 
sentire la sua voce in un mo
mento In cui i cittadini ne 
hanno bisogno.. Riguardo a 
Sica, il senatore de ha aggiun
to «l'alto commissario deve 
dirci quali sono le linee con
crete della lotta alla mafia, e 
npn limitarsi a fare analisi so
ciologiche» 

Il presidente della commis
sione Chiaromonte, rispon
dendo ad alcuni nlievi mossi
gli da Mancini, ha dichiarato 
«rimasi sconcertato del fatto 
the Sica mi avesse fatto una 
comunicazione sulle lettere 
anonime Gli dissi di informa
re il ministro degli Interni, e il 
Csfn Non ne no parlato in 
commissione per non accre
scere la confusione dei ruoli» 

a NEL PCI 

Oggi 
seduta 
al Senato 
Convocazioni. I senatori co

munisti sono tenuti ad es
sere presenti SENZA EC
CEZIONE ALCUNA a par
tire dalla seduta antimeri
diana di oggi mercoledì 
26 luglio, ore 11,30 (dibat
tito sulla fiducia al gover
no) 
L'assemblea del Gruppo 
dei senatori comunisti è 
convocata alle ore 12 30 
di oggi mercoledì 26 lu
glio 
L assemblea del Gruppo 
dei senatori comunisti è 
convocata altresì per gio
vedì 27 luglio alte ore 15 

Congressi. Inizia oggi a 
Brazzavilte (Congo) il IV 
Congresso del Partito 
congolese del Lavoro Ai 
lavori che si conclude
ranno il 31 luglio, il Pei 
sarà rappresentato da 
Anna Serafini membro 
della commissione Esteri 
della Camera dei deputa
ti 
SI sta svolgendo a Mapu-
to (Mozambico) il V Con
gresso dei Partito Freli-
mo Ai lavori che si con
cluderanno il 30 luglio 
partecipa una delegazio
ne del Partito comunista 
italiano, composta dai 
compagni Francesco Ghi-
relli, membro della Dire
zione e Dina Forti, della 
commissione Esteri 

Dagli Usa la Dea smentisce 
le dichiarazioni del superpe|rtito 
La polizia italiana fu avvertita 
che Contomo volevatomare 

Il procuratore di Caltanisetta 
ha ascoltato il giudice Di Pisa 
Oggi tocca alle vittime 
del «corvo» cominciando da Falcone 

«Buscetta non dice la verità» 
Alberto Di Pisa, sospettato di essere il corvo, è stato 
ascoltato ieri mattina a Caltamssetta dal procuratore 
capo Salvatore Celesti. A quanti gli hanno chiesto 
un giudizio sulle affermazioni del procuratore capo 
di Palermo, Salvatore Curti Giardina, al Csm («Ab
biamo sempre sospettato che Di Pisa fosse l'autore 
degli anonimi») Di Pisa ha replicato: «Sono dichiara
zioni irresponsabili. Ne dovrà rendere conto». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
SAVERIO LODATO 

M PALERMO II gioco del ce
nno é destinato a continuare. 
Questa mattina, con ogni pro
babilità a Palermo, di fronte al 
procuratore capo di Caltams
setta, Salvatore Celesti, sfile
ranno tutte le parti lese della 
vicenda scaturita dagli anoni
mi Primo fra tutti, Giovanni 
Falcone Ma anche Giuseppe 
Ayala, Pietro Giammanco, e 
forse anche Bruno Contrada 
del Slsde, e Ignazio O'Antone, 
dell'ufficio dell alto comissa-
nato Celesti è costretto a rico
minciare da capo Titolare 
dell inchiesta sugli anonimi 
che entra nel mento della mis
sione palermitana del pentito 
Totuccio Contorno, il procura
tore non può tener conto -
processualmente - di ciò che 

da diversi mesi a Palermo 
sembra ormai acclarato Con
torno non è venuto clandesti
namente in Italia E stato se
guito al momento della par
tenza dagli Stati Uniti, è stato 
accolto al suo rientro in Italia 
Esiste un carteggio fra autorità 
americane e italiane sull'op
portunità proprio di questo 
viaggio 

La Dea, ìen, ha seccamente 
smentito l'interpretazione che 
è stata offerta in Italia ad una 
frase pronunciata in America 
da Buscetta* «Contomo venne 
pregato a tornare in Italia dal
le autorità italiane» L'antidro
ga statunitense ribadisce inve
ce che fu Contorno a voler tor
nare spontaneamente in Italia. 

Alcune date Nel settembre 

'88, mentre Contorno si trova
va ancora in America - sotto 
protezione - l'ufficio dell'alto 
commissanato lo contattò, in
vitandolo a riprendere la sua 
collaborazione con la giustizia 
italiana (Buscetta sarebbe in
formato della circostanza). 
Contorno prese tempo Nello 
stesso periodo, intanto, Il nu
cleo anticrimine della Cnmi-
nalpol italiana scrisse alla Dea 
chiedendole di opporsi al 
rientro in Italia del boss di 
Brancaccio. Una preoccupa
zione fondata era stato assas
sinato a Palermo Giuseppe 
Lombardo, cognato del penti
to Era cioè m pieno svolgi
mento quella guerra trasversa
le contro ì familian superstiti 
di Conolano della Floresta La 
Dea ha confermato questa cir
costanza fu il questore Grasso 
della Cnminatpol ad esprime
re queste preoccupazioni. La 
stona si ingarbuglia nel mo
mento in cui scade in America 
il programma di protezione te
ste di cui Contomo aveva be
neficiato fino a quel momen
to Gli americani nel settembre 
'88 non considerarono più il 
boss siciliano una fonte attiva, 
non ntenendolo più utile a 
processi o indagini condotte 

sul territorio americano Da 
qui un telex della Dea - il 23 
novembre - con la notizia che 
Contomo ormai senza lavoro, 
ormai senza soldi e senza pro
tezione, se ne stava tornando 
in Italia 

Il 24 novembre a Contomo 
che giunge a Roma viene noti
ficato il provvedimento di 
scarcerazione per decorrenza 
termini che nel frattempo è 
stato emesso a suo favore dal
la Corte d'assise di Palermo 
La Cnminalpol informò dun
que Contomo dell'obbligo di 
un contatto telefonico bisetti
manale con ìl nucleo anticri
mine A disporre la misura, 
che qualcuno indica come 
una leggerezza della polizia 
italiana, fu Giuseppe Pnnzival-
li, presidente della Corte d'as
sise del tribunale di Palermo 
A questo punto. Contomo, si 
ntrovò libero a tutti gli effetti. 

Stabili la sua dimora in un 
paese in provincia di Roma 
(dove vivono ancora alcuni 
dei suoi familiari). In quel mo
mento Contomo non era un 
clandestino, non era in missio
ne Tanto che venne regolar
mente sentito da diversi giudi
ci italiani. -

Marzo '89 da Falcone, co

me imputato di reato connes
so per le indagini all'omicidio 
del superkiller Mano Prestito' 
lippo (ucciso nell'autunno 
'87) In apnle lo ascottarono 
alcuni giudici di Venezia, per 
un processo per traffico di stu
pefacenti Il 4 maggio '89 da 
Leonardo Guamotta, del pool 
antimafia dell'ufficio istruzio
ne di Palermo, in riferimento 
al du plice omicidio di Giusep
pe Lombardo e Francesco Fri-
cano Particolare interessante. 
all'inizio degli anni Ottanta, 
quando esplose a Palermo la 
guerra di mafia e i corleonesi 
fecero terra bruciata attorno a 
Contorno assassinandogli una 
ventina di parenti, lui girava 
per la Sicilia a bordo di una A 
i /2 blindata Quando si trasfe
rì in America Contomo lasciò 
l'auto al cognato Giuseppe 
Lombardo La .4 112 servi dun-

3uè al Lombardo Nell'aprile 
ell'89, a firmare il provvedi

mento di dissequestro dell'au
to (Lombardo infatti era già 
stato assassinato, l'auto era 
stata sequestrata) fu il sostitu
to procuratore Alberto Di Pisa 
che la restituì a Contomo, tor
nato nel frattempo in Italia 

Resta il buco nero della per
manenza a Palermo di Contor
no, arrestato ne! casolare di 

San Nicola La Rena, il 26 mag
gio di quest'anno Con lui il 
cugino Gaetano Grado, da 
tempo superlalitante. Contor
no ha partecipalo a delitti7 E 
firematuro dirlo le perizie ba
ltiche, cosi come quelle sul 

guanto di paraffina - a quel 
che se ne sa - non sono state 
ancora disposte. Qualcuno, 
dopo l'arresto, ha voluto pro
teggerlo' Resta il fatto che il 3 
giugno, in fase sommana, Fal
cone spiccò il mandato di cat
tura contro di lui per associa
zione di tipo mafioso. Restano 
i buchi nen. Restano tanti in
terrogativi. 

Uno, come mai Vincenzo 
Palmellano, presidente del
l'appello del maxi processo a 
Cosa nostra, non ha pensato 
di chiedere a Buscetta notizie 
più precise sull'identità di chi 
aveva invitato Contomo a tor
nare in Italia? Due, l'alto com
missariato, che aveva preso 
contatu con Contomo poco 
pnma del suo rientro in Italia, 
come ha fatto a non accorger
si che Contomo dal novembre 
all'aprile di quest'anno si tro
vava a Roma? Tre, quale titolo 
istituzionale aveva u pool anti
mafia di Palermo per sollecita
re un eventuale ritorno di Co-
nolano della Floresta? 

Sulla missiva è scontro tra gli avvocati 

Una lettera di Gerì alla figlia 
è l'ultimo colpo dì scena 
«Non mi lamento, se penso alla tremenda colpa che 
mi sono assunto. So di avere peccato tremenda
mente». Così, il giorno di capodanno 1988, Ettore 
Gerì scriveva dal carcere alla figlia Soraya. Per i suoi 
avvocati è la prova che si era autoaccusato per sal
vare Gigliola Guennoni, Per la difesa di lei è la con
ferma che a uccidere Bnn è stato lui. Alle ultime 
battute uno scontro che rievoca il caso Bebawi. 

PALLA NOSTRA INVIATA , 
ROSSELLA MICHIENZI 

• i SAVONA Praticamente 
concluso, con l'udienza di ie
ri, il difficile compito dei di
fensori di Ettore Gerì sulla sce
na del processo per l'omicidio 
di Cesare Bnn l'avvocalo Enri
co Nan ha pronunciato una 
appassionata arringa-fiume, 
riepilogando punto per punto, 
pagina per pagina, l'intricata 
matassa dell'istruttona sul de
litto di Cairo Montenotte 

Per la seconda volta, dopo 
l'intervento nell'udienza di lu
nedi del co difensore (la gio
vane Emy Roseo), alla Corte 
d assise di Savona è stata of
ferta una rilettura della maca
bra vicenda dalla parte e a fa
vore del principale imputato 

E in questo quadro l'impegno 
dell'avvocato Nan si è pnma 
di tutto concentrato sull'obiet
tivo di smantellare qualsiasi 
ipotesi di movente a carico 
dell'anziano Gen La gelosia 
ad esempio9 «Impossibile Se 
questa fosse veramente la 
molla, il mio assistito - visto il 
turbinare di relazioni che han
no coinvolto la Guennoni -
avrebbe dovuto fare una stra
ge» Quanto all'accusa di pre
meditazione, è un'altra ipotesi 
che per la difesa assolutamen
te non regge " Perché mai, al
lora, Gerì sarebbe andato al* 
I appuntamento con il delitto 
disarmato e accompagnato 

dalla figlia dodicenne? Ben sa
pendo, oltretutto, che si sareb
be trovato ad affrontare un 
uomo assai più giovane e vi
goroso di lui». Insomma, affer
ma e ribadisce l'avvocato 
Nan, Gen non c'entra; egli ap
pare invischiato nella trama 
processuale solo a causa delle 
sue proprie dichiarazioni, a 
causa di quella patetica e fa
sulla confessione, resa con 
tutta evidenza per salvale Gi
gliola Guerinoni. 

Il penalista va avanti senza 
mai puntare apertamente l'in
dice accusatore contro l'im
putata, ma è la stessa logica 
del suo discorso a far pendere 
la bilancia delle colpe e delle 
responsabilità a sfavore della 
donna, ed e la nsposla, ele
gantemente impietosa, all'ar
ringa dell'avvocalo Mirka Gio
rello, che lunedi si era impe
gnata a fondo per costruire at
torno alle posizioni della Gue
nnoni una bancata difensiva 
sufficientemente solida e cre
dibile 

Oggi la parola passerà, per 
t arringa finale -dalla parte di 
lei», all'avvocato Scipione Del 

Vecchio, del foro della Spezia, 
professionista di grande espe-
nenza e abilità (è noto, ad 
esempio, per aver difeso il 
faccendiere Pazienza) e spet
terà a lui controbattere e nso-
spingere in direzione di Gen 
l'imponente ma farraginoso 
castello accusatomi In ultima 
analisi, dunque, la battaglia 
giudiziana attorno all'omici
dio dèi farmacista di Cairo ha 
finito per nevocare un classi
co del genere, come il caso 
Bebawi il processo che, negli 
anni della dolce vita romana, 
vide due coniugi egiziani im
putati dell'omicidio dell'a
mante di lei e che, a funa di 
accuse del manto alla moglie 
e della moglie al manto, si 
concluse con l'assoluzione di 
entrambi per insufficienza di 
prove 

Con un sostanziale distin
guo, però per il delitto Bnn i 
due imputati fanno pratica
mente a gara per discolparsi a 
vicenda, lui arrivando addint-
tura ad incolpare sé stesso, lei 
chiamando in causa due fan
tomatici e improbabili sican 
calaU da Tonno su una Fiat 
Croma, mentre le reciproche 

Gigliola Guerinoni durante il processo 

bordate d'accusa partono, al 
di sopra della loro testa, dai n-
spettivi collegi difensivi. E 
questo spiega anche perché, 
se di strategia alla Bebawi si 
tratta, viene combattuta con 
tattica sottile, più con le allu
sioni che a chiare lettere, più 
insinuando il dubbio che spa
rando a zero sull'awersano 

A volte però lo scontro di
retto è inevitabile, come quel
lo attorno ad una lettera dav
vero esplosiva scntta da Ettore 
Gerì 11 giorno di capodanno 
1988, fatta uscire clandestina
mente dal carcere e indirizza
ta alla figlia Soraya «Vivo in 
una cella umida e piena di 

- scrive Gen - ma 
non mi lamento se penso alla 
tremenda colpa che mi sono 
assunto. So di avere peccato 
tremendamente, anche se ho 
orrore di questo. So che un 
momento di follia, di un qual
che cosa di spaventoso in 
quel momento ., ma so an
che che io, e lo dico forte for
te, mai avrei fatto cosa simile 
e la farei ». Secondo la difesa 
di Gen è la prova che si è au
toaccusato falsamente ( . la 
colpa che mi sono assunto ) 
Secondo gli avvocati della 
Guennoni è al contrano la 
conferma della confessione 
( so di avere peccato tre
mendamente ) 

Pressioni da parte di Celli? 

La rinuncia di Montorzi 
Ora indaga il giudice 
Cresce l'attenzione sul caso Montorzi, l'avvocato 
bolognese di parte civile al processo per la strage 
del 2 agosto che nei giorni scorsi ha rinunciato al
l'incarico Libero Gualtieri, presidente della Com
missione parlamentare sulle stragi, ha dichiarato 
di volerlo interrogare La magistratura bolognese 
ha avviato un'indagine sulla vicenda. Domani l'in
contro a Perugia tra Montorzi e Torquato Seca. 

PALLA NOSTRA REDAZIONE 
STEFANIA VICENTINI 

• i BOLOGNA Ieri pomerig
gio gli uomini delta Digos si 
sono presentati alla redazione 
bolognese dell Ansa per MC 
cogliere copia di tutta la do
cumentazione a disposizione 
sulla -conversione» di Roberto 
Montorzi 1 avvocato che ha 
clamorosamente lasciato il 
collegio di parte civile a pochi 
giorni dal nono anniversario 
della strage alla stazione di 
Bologna 

Si tratta del manoscritto con 
I annuncio delle dimissioni 
che Montorzi aveva intenzio
ne di comunicare ali Ansa e 
fu inviato imece al legale di 
Celli Fabio Dean da cui poi 
venne diffuso di una seconda 
nota indirizzata alia stampa in 
cui Montorzi «respinge con 
fermezza» le insinuazioni 
avanzate dai giornali secon
do cui sarebbe stalo LIGIO Cel
li a «convincerlo» a lasciare 
1 incarico durante un incontro 
avvenuto il 5 luglio nella resi
denza di ASSISI del «Venerabi

le» infine della lettera man
data al presidente dell Asso 
dazione familiari delle vitti
me Torquato Seca 

I documenti sono stati ri-
chiesti dal procuratore della 
Repubblica Gino Paolo Latini 
e dal sostituto Libero Mancu-
so che hanno avviato un in
dagine conoscitiva sulla \ icen-
dd in modo da chiarirne il più 
possibile i retroscena tutt al
tro che trasparenti Per ora si 
tratta solo di una ncerca preli
minare che potrà però sfocia
re nel caso si ravvisino estre
mi di reato in un inchiesta ve
ra e propria 

Libero Mancuso amico 
personale di Montorzi e pub
blica accusa nel processo per 
la strage conclusosi con la 
sentenza della Corte d Assise 
nel luglio dello scorso anno 
non ha voluto fare commenti 
né rispondere alle critiche che 
lo riguardano e che segnano 
una svolta dopo anni di colla
borazione in cui i due hanno 

camminato su binari paralleli 
•Sono molto toccato, e dispia
ciuto, sul piano umano, que
sto si - ha spiegato -, ma è 
una faccenda troppo delicata 
per dire di più» 

La vicenda ha suscitato viva 
attenzione anche negli am
bienti romani Ubero Gualtie
ri presidente repubblicano 
della Commissione parlamen
tare che indaga sulle stragi, ha 
infatti dichiarato ali agenzia di 
stampa Adn Cronos di avere 
intenzione di interrogare Mon 
torzi per conoscere le ragioni 
che I hanno indotto a una co
si drastica scelta 

Una dura replica viene in
vece da Torquato Seca con 
cui I avvocalo si incontrerà 
domani a Perugia -I motivi 
addotti per giustificare il suo 
comportamento sono stru
mentali e tardivi -commenta 
il presidente dell Associazione 
familiari delle vittime - ven
gono fuori dopo nove anni di 
collegio senza che in quella 
sede fossero mai stati messi in 
discussione» 

Seca si chiede anche come 
mai se il difensore di Gel li 
non centra niente le dimis
sioni del legale bolognese so
no state diffuse dal suo studio 
e fa notare come sia stato lo 
stesso Montorzi a scmere che 
I incontro con Celli lo ha fatto 
-ulteriormente riflettere» Ag
giunge inoltre di avere cercato 
di dissuaderlo dall accettare 
1 incontro con Celli ma che il 
legale «non accolse i consigli' 

., Pronta la perizia Belardinelli 

Don Riboldi: «Ha chiamato 
la mamma di un rapitore» 
C'è movimento sul fronte dei sequestri. Don Riboldi 
confida. «Ho ncevuto una telefonata diversa dalle al
tre. La mamma di un sequestratore mi ha chiamato. 
Quando stava per confidarsi è scoppiata a piangere 
ed ha chiuso Spero richiami» A Firenze gli investi
gatori non hanno né confermato né smentito la noti
zia che a Dante Belardinelli, rapito a Firenze Io scor
so maggio, siano stati mozzati entrambi gli orecchi 

ALDO VARANO 

••ROMA Dalla Valtellina 
dove si trova in vacanza, don 
Riboldi che nei giorni scorsi 
aveva fatto conoscere il suo 
numero telefonico per contn-
buire ad alleviare il dramma 
dei sequestrati offrendosi co
me mediatore e punto di rife
rimento conferma -E una 
pioggia Si affollano le voci 
della solidarietà ed arrivano 
tanti suggerimenti E impor
tante - ha aggiunto - che la 
gente in tempo di vacanze si 
preoccupi per il dolore delle 
mamme dei sequestrati Se
gno che I Italia è un paese mi
gliore di come viene spesso 
descritto- Secondo il vescovo 
di Acerra le iniziaitive «sono 
un bombardamento sulle loro 
coscienze» -Ho anche ncevu
to - ha confidato - una telefo 
nata diversa dalle allre Una 
donna che mi ha detto di es 
sere imparentata con gli uo 
mini dei sequestri Mi è sem
brato di capire che fosse la 
mamma di un sequestratore 
Voleva sfogarsi Mi ha parlato 

con voce rotta dall emozione 
Mi ha chiesto «Cosa devo fa 
re7- Poi non ce I ha fatta 
Quando stava per dirmi qual 
cosa e scoppiata a piangere 
ed ha chiuso il telefono lo 
spero che mi richiami Con 
me può parlare avendo la cer 
tezza di trovare comprensione 
ed aiuto Assieme se lo farà 
troveremo una soluzione» Ma 
se la donna non richiamerà il 
vescovo tenterà ugualmente 
di rispondere ali angosciato 
quesito proposto dalla donna 
•Sto meditando I invio di una 
lettera Ma siccome non so a 
chi spedirla la indirizzerò a 
tutte le mamme dei rapitori 
per dir loro quel che possono 
fare-

Don Riboldi si è anche sof
fermato sulle reazioni della 
gente che lo incontra tra le 
montagne della Valtellina «Mi 
guardano con sentimenti di
versi Alcuni come se avessero* 
paura per quel che potrebbe 
capitarmi dato che m impic 

ciò di cose di mafia Altri mi 
scrutano come s io fossi uno 
scrigno pieno di segreti tre
mendi e di speranze» «Non è 
un'Italia da buttare - argo
menta don Riboldi - quella 
che mi telefona Anche se 
non vedo gli occhi della gen
te, le telefonate mi sono di 
grande conforto in questa bat
taglia contro il sistema dei se
questri, una barbane che non 
e tollerabile dalla persona 
umana- Le telefonate, al nu
mero 0342/781061, si soffer
mano per gran parte sul caso 
di Cesare Casella, ma l'alto 
prelato risponde «parlando di 
tutti i sequestrati Nel mio cuo
re - ha concluso - ci sono tut
ti» 

Intanto son già arrivati sul 
tavolo del procuratore aggiun
to di Firenze Pier Luigi Vigna, 
i nsultati delle analisi sui re
perti fatti trovare dall'-anom-
ma» Gli inquirenti non hanno 
confermato né smentito che 
ali industriale Dante Belardi
nelli siano state mozzate pam 
di entrambi gli orecchi len, 
inoltre, è proseguita l'inchie
sta sulla fuga della notizia del-
I arresto di A persone sospet
tate di essere coinvolte nel se
questro Due cronisti della No-
ztone Umberto Cecchi e 
Amadore Agostini, raggiunti 
da comunicazione giudiziaria, 
sono stati di nuovo interrogati 
Hanno confermato quanto già 
sostenuto in precedenza, cioè 
di essere stati informati da una 
telefonata anonima 

Palermo 
arrestato 
boss 
mafioso 

Un boss mafioso, Vincenzo Sorce (nella foto).* stato arre-, 
stato dagli agenti della squadra mobile che ravevano indi
viduato durante una festa nuziale. Sorce era latitante da 
cinque anni. Al maxiprocesso a «Cosa nostra- era stato con-
danato a 7 anni di reclusione per associazione a delinquere 
di stampo mafioso, finalizzata al traffico degli stupefacenti. 
Dopo aver individuato il boss, gli agenti hanno atteso che 
lasciasse la festa e lo hanno pedinato fino al suo nfugio a 
Palermo A quel punto sono scattate le manette. Gli agenti 
hanno arrestato anche Salvatore Zanca, 43 anni, legato ad 
una nota famiglia mafiosa. Zanca è però chiamato a ri
spondere solfano dell'accusa di favoreggiamento 

Contro gli F16 
campeggio 
ecopacifista 
aeratone 

Gueira alla base Nato di ìso
la Capo Rizzuto, l'installa-
zione militare che, quando 
saranno terminati I lavori di 
ristrutturazione, ospiterà gli 
•FI 6. della Nato sloggiati 
dalla Spagna: Fgci, Federa-

• ^ ^ ^ ™ - " - " - — ^ - ™ " - « zioni delle Liste verdi, M , 
Dp, Arci ed altre organizzazioni ecopacifiste hanno lancia
to una campagna di .nove giorni di manifestazioni non vio
lente contro gli F-16 e per lo sviluppo della Calabria-. Porta
re i caccia dell'Alleanza atlantica in provincia di Crotone, si 
legge neltcomumoato che annuncia il campeggio ecopaci
fista contro gli F-16» (date previste; 29 luglio-6 agosto), si
gnifica 'proseguire sulla strada della militarizzazione di 
quel Mezzogiorno già fortemente gravato dalla malia e dal 
sottosviluppo*. A questo punto occorre .impedire che an
cora una volta venga calpestata la sovranità popolare, e 
protestare contro -lo scandaloso ed irresponsabile compor
tamento del governo e del ministero della Difesa italiano.. 

Un fulmine si e abbattuto 
ci ahhatto n e l pomeriggio di ieri sul 
* ' « M » * ™ * campanile della chiesa di 
SU Campanile San Giovanni Elemosinalo, 
a Vano-ria ne i Plessi * R ì a l , ° a Vene-

VCHCcra 21a m e n l r e SU||a emà info. 
riava un violento temporale. 

•™•»*•'•••»••»»^™»•»™, La scarica elettrica ha latto 
crollare alcune decine di mattoni posti sullo spigolo del 
campanile per circa quattro metri di altezza, ed e poi finito 
sui tetti di due case vicine, provocando soltanto lievi danni. 
I mattoni staccatisi dal campanile sono caduti sul selcialo, 
dove in quel momento non si trovava alcun passante. Sul 
posto sono intervenuti i Vigili urbani, che hanno provvedu
to, in via cautelare, a transennare lo spazio Intorno alla tor-

Poco personale 
il questore 
si «trasferisce» 
all'ufficio 
passaporti 

Un gran numero di piacenti
ni quest'estate sta chieden
do il passaporto ed il perso
nale della questura addetto 
a questo compito non mi-
sciva a tener testa alla mole 
di lavoro II questore dottor 
Giuseppe Vollono, dopo 

aver mandato due agenti di rinforzo per non distogliere al
tro personale dalla vigilanza e dalle indagini, dal 1° luglio 
dedica ogni giorno almeno un paio d'ore alle pratiche per i 
passaporti come fosse un agente semplice. Uixia la sua 
scrivania e va nell'ufficio passaporti e si siede al tavolo di 
lavoro coinvolgendo nel compito extra anche II suo autista, 
con il risultato di ridurre alla media ai 11 giorni il tempo di 
attesa f>er la consegna del documentò. DiJKHlhfl il passa
porto idovrebbe essere rilascialo dalla.questura in una venti
na di giorni, a meno che-non vi siano impedimenti gravi. 

«Scomparso» 
industriale 
del Barese 
lascia 20 miliardi 
di debiti 

Arturo De Benedetta, 47 an
ni, socio di maggioranza 
della Metalarte di Clorato, 
una dele industrie più cono* 
se iute nel campo degli im
pianti di depurazione per 
oleifici e cantine sociali, 80 
operai altamente qualificati. 

è scomparso nel nulla. Ha lasciato però più di venti miliardi 
di debiti e le sue maestranze senza stipendio. L'ultima vota 
che si è visto in fabbrica è stato il 5 luglio L'industriale con 
la famiglia si è probabilmente «trasferito» irt Brasile dove a 
quanto pare, ha un sostanziosoconto corrente al Banco del 
Brasile. , 

GICSIPPI VITTORI 

UN AGOSTO CON CHARUE CHAN 

DAL 30 LUGUO SULL'Uhità 
un nuovo stupendo romanzo giallo 

CHARUE CHAN 
E IL CASO 
DEL PAPPAGALLO 

41 lori Mfjgan 

L'eroe della Moria è U poliziotto 
cine-americano Charile Chan 
che fa propri gli elementi del disincanto 
di Mariowe, della famigliarità di Malgret 
dell'arte deduttiva di Sherlock Holmes 
Al centro del «giallo» la più preziosa 
collana di perle del mondo 
Un'avventura mozzafiato 

Ogni puntata una nuova suspense 

l'Unità 
Mercoledì 
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IN ITALIA 

Vacanze termali? 
AChianciano 
comanda il computer 

T O M FONTANA 

•IROMrV Terme, ma non 
^olo ovvero come inventare 
una rivoluzione turistica Parte 
da Cianciano lo stile termale 
anni 2000 Cure e visite medi 
che prenotate via computer 
consìgli telematici per chi non 
si accontenta del bicchiere di 
acqua salutare e vuol seguire 
percorsi culturali artistici ga 
stronomtci Informatica in 
somma contro la cnsi del ter 
malismo 

li proposito segreto (ma 
non tanto) è di "svecchiare» il 
turismo termale di attrarre va 
canzicri In fuga dall Adriatico 
in coma giovani alla ricerca 
di percorsi alternativi gi'e cui 
turali scoperte gastronomi 
che E un idea del genere non 
poteva che venire dalla To 
scana cuore nobile del nostro 
paese 

Atte terme ci vanno in tanti 
solo Chianciano e dintorni re 
gistrano due milioni di pre 
senze annue In Italia attorno 
alle attività termali gravitano 
attività che occupano olire 
130000 persone settemila gli 
addetti nei 450 stabilimenti 
Italiani E tuttavia da tempo si 
avvertono segnali di crisi non 
solo a causa del disinteresse 
governativo per II settore ma 
anche perché pesa un Imma 
glne vecchia che identifica le 
terme con soggiorni un pò 
noiosi in attesa delle cure E 
invece 1 dati provano che la 
domanda di cure che in gergo 
vengono definite aggiuntive 
(bellezza antistress salute 
del corpo) è quasi raddoppia 
tu L idea dei toscani è dun 
que quella di rinnovare I im 
rndgine affidando questo 
compito al computer 

«Teieterme è appunto il 
progetto presentato in pompa 
magna ieri a Roma da Saro 
Munufò presidente delie Ter 
me (una delle dodici « blende 
italiane a partecipazione sta 
tale) da altri amministratori e 
dal sindaco della cittadina to 
scana Mario Paccagnmi Da 
Chìanciano si estenderanno i 
-tentacoli" di una rete telema 

Uca che collegllerà via via gli 
altri centn turistici e termali 
della zona grandi città come 
Roma e Milano 

Il terminale della città to 
scana (un grande centro ser 
vizi) sarà m grado di fornire in 
tempo reale non solo la pre 
notazione del medico sulla 
base delle esigenze degli 
utenti la disponibilità del pò 
sti nei 250 alberghi e hotel 
della zona ma anche il calen 
darlo delle manifestazioni de 
gli spettacoli la mappa dei 
percorsi «etruschi* gli itinerari 
ecologici e quelli gastronomi 
et Tutto questo debuttera dai 
prossimo apnle in un paio di 
stagioni II sistema sarà a regi 
me A Milano e Roma ci pen 
sera la telematica dalle altre 
cìltà basterà alzare la cornetta 
del telefono per assicurarsi 
I ospitalità di Chianciano ma 
anche di tutte le città d arte e 
dei centri turistici (da S Elena 
a S Albino da San Casciano 
Bagni a Bagni San Filippo da 
Sarteano a Bagni Vignone 

Chianctano si propone in 
somma come capitale e «ren 
tro di smistamento» per una 
vasta area alla confluenza tra I 
temton di Siena Arezzo e Pe 
rugia A mezz ora d auto ci so 
no Cortona e Orvieto Monte 
pulciano e Pienza SantAnti 
mo e Monte Orvieto Maggiore 
E sempre li intorno ci sono i 
posti adatti per una spedalo 
ne naturalistica (una salita sul 
Certona o sull Armata o un gi
ta sui laghi del Trasimeno e di 
Bolsena) o per un tourgastro 
nomico enologico dalla parti 
di Montepulciano Montala 
no nelle colline senesi In vai 
di Chiana e im vai d Orda E 
ancora da Ch lanciano si par
te alla scoperta degli Etruschi 
dirigendosi verso Chiusi al 
Museo archeolpgico naziona 
le e alle necropoli II pacchet
to di iniziative si completa con 
il «centro benessere* e il prò* 
getto «evergreen» (salute del 
corpo) le rassegne operisti 
che il ricco programma di 
spettacoli 

L'uscita delPex ministro della Sanità Ira dei laici, silenzio imbarazzato de 

Il nuovo titolare De Lorenzo: «Il governo Livia Turco: «È un guaio per le donne 
non è strumento dì una sola ideologia» che resti nel governo per il Lavoro» 
Tra i due non ci sono stati chiarimenti Indignati Pri e Psi, Dp vuole un'inchiesta 

Ma pochi piangono per Donat Cattìn 
La polemica d i Donat Cattìn è «senza fondamento 
politico», dice il nuovo ministro della Sanità De 
Lorenzo La Voce repubblicana praticamente dà 
del cafone al vecchio titolare della Sanità, mentre 
la socialista Boniver si rallegra per i l suo silura
mento e Arnaboldi d i Dp chiede un inchiesta sul 
suo operato Livia Turco «È un guato che resti nel 
governo come ministro del Lavoro» 

ANNAMARIA GUADAGNI 

• H ROMA. Donat Cattin «furo
re d iddio» agita le afose cro
nache politiche di fine luglio 
Come è noto ha proclamato 
che senza ti suo rude ministe
ro sarà la strage degli inno
centi e «caro Giulio dovrai 
star zitto se lui ti riempie 1 Ita
lia di manifesti sui profilattici» 
Lui è il nuovo ministro della 

5amtà il liberale Francesco 
De Lorenzo che probabil 
mente manderà per aria la 
provvidenziale circolare con 
cui Donat Cattin avrebbe im 
posto il suo regolamento sulle 
interruzioni di gravidanza per 
ragioni terapeutiche Lui ha 
infatti liquidato come «senza 
fondamento politico» la pole 

mica del suo predecessore 
che «non si è fatto trovare- per 
un chiarimento Del resto al 
ludendo in modo trasparente 
a Donat Cattin De Lorenzo 
aveva già detto «Chi sostiene 
che la De ha fatto una pazzia 
nel cedere il dicastero della 
Sanità è abituato a considera 
re il governo come strumento 
di una sola ideologia Noi Iibe 
rali - aveva aggiunto - non 
siamo certo abortisti È un 
grande problema che si deve 
combattere con la prevenzio 
ne I aborto non deve insom
ma essere considerato un 
contraccettivo» Su questioni 
«di grande delicatezza» come 
I Aids 1 aborto la bioetica De 
Lorenzo non si è però molto 
sbilanciato e ha annunciato 
•commissioni di lavoro onz 
zontali a maggiore responsa 

bilità e rappresentatività che 
Includano tutte le correnti di 
pensiero» 

Con una qualche esaspera 
Zione sUlia faccenda è inter 
venuta len Livia Turco della 
segreteria del Pei «Sono stan 
ca - ha detto - di dover inter 
venire per difendere la dignità 
delle donne ogni volta che 
Donat Cattin apre bocca Un 
uomo di palazzo come lui rie
sce a spiegarsi il suo alloga
mento dalla Sanità solo come 
frutto di oscure manovre Non 
gli viene In menle che vi abbia 
contribuito in modo determi 
nante la reazione di centinaia 
di migliaia di donne di ogni 
onentamento» Livia Turco la 
menta che Donat Cattin resti 
comunque in sella al mimse 
ro del Lavoro «anch esso cosi 
importante per le donne e se 

la prende col Psi perché «ha 
sacrificato al manuale Cencel 
li delta spartizione tra correnti 
la possibilità di affidare un mi 
nistero a ima socialista» 

Soddisfazione della sociali 
sta Margherita Bonrver per la 
scampata riedizione di Donat 
Cattin alla Sanità «Il ministro 
De Lorenzo - dice - saprà cer 
tamente far meglio per appi) 
care la 194 soprattutto in 
quelle parti che riguardano in 
formazione e prevenzione* 
Secondo Boniver Donat Cat 
tin è stato il miglior propagan
dista della tesi per cui «le don 
ne abortiscono per futili moti 
vi» Parlando del suo nuovo re 
golamento Donat Cattin «ha 
fatto finta di non sapere» che 
gli aborti terapeutici sono * 
per fortuna - solo lo 0 7 per 
cento delle interruzioni di ara 

vidanza E generalmente ven 
gono praticati -come scelte 
dolorosissime ou donne che 
vorrebbero portare a termine 
la gravidanza a tutti i costi» 

Ali ex ministro della Sanità 
La oode repubblicana di oggi 
dà praticamente del cafone 
manca «del più elementare 
senso della misura* «del mini 
mo di cortesia che dovrebbe 
caratterizzare le persone ctvi 
li» Donat Cattin scrive il quo 
tidiano del Pn «ci da una di 
mostrazione esauriente del 
modo in cui ha interpretato il 
propno incarico invece che 
della salute fisica degli italiani 
ha ritenuto opportuno occu 
parsi in primo luogo della sai 
vezza delle loro anime cer 
cando di piegare lo leggi dello 
Stato ai dettami della dottnna 
morale cattolica» 

L onorevole Patrizia Ama 
boldi di Dp ièri ha chiesto a 
De Lorenzo dì «aprire un in
chiesta sul molo e latinità 
svolta dal ministero» durante 
la gestione Donat Cattin Visto 
il tenore delle dichiarazioni 
dell ex ministro della Sanità, 
•che gettano gravi ombre e 
pongono rilevanti interrogativi 
in merito a una corretta appli
cazione della legge 194» 

Imbarazzato II silenzio delta 
De Gli applausi venuti solo 
dall onorevole Castagnetta 
«Donat Cattin ha ragiona 
ideologica non è la sua posi
zione ma quella del partiti lati 
ci di rimuoverlo dalla Sanità» 
Secondo Cristiana Muscàrdint 
del Msi infine lex ministro 
«ha denunciato una verità che 
non place alla De di Portanti 
circa la svendita della Sanità 

Prandini, a tutta velocità senza cinture 
Il neoministro intenzionato 
a rivoluzionare le regole 
degli automobilisti: limiti 
a 130 e uso facoltativo 
dei sistemi di ritenuta 

LILIANA ROSI 

Giovanni Prandini 

• ROMA. «110» Si «110-no 
Sembra di essere (ornati a un 
anno fa Di nuovo ci si trova a 
discutere sui limiti di velocità 
È bastato che Ferri lasciasse il 
ministero perché il suo sue 
cessore si buttasse nella mi 
schia Prandini si è subito 
schierato nel partito dei «130» 
lasciando solo alle piccole ci 

lindrate (infenon ai 1 100 ce) 
i vecchi «110» La decisione 
definitiva come ha annuncia 
to alia stampa il neo ministro 
dei Lavon pubblici sarà presa 
a settembre dopo una attenta 
valutazione dei documenti 
che Fem gli ha lasciato sulla 
scrivania Come se non ba 
stasse Prandini abbracciando 

la causa degli automobilisti 
insoddisfatti e amanti del bn 
vido si è detto disponibile a 
lasciare facoltativo I uso delle 
cinture di sicurezza nei grossi 
centri urbani cosi come quel 
lo dei seggiolini per i bambini 

Brusco capovolgimento di 
fronte dunque in tema di si 
curezza stradale La stessa 
commissione Trasporti del Se 
nato che ieri pomenggio si è 
nunita per discutere il decreto 
sulle cinture di sicurezza si è 
trovata un attimo disorientata 
•Meglio aspettare di capire le 
vere intenzioni di Prandini -
avrebbero detto i senatori -
prima di prendere una deci 
aione che il giorno dopo po
trebbe essere ricambiata» Il 
Senato dunque temporeggia 
anche se il tempo strìnge II 

decreto Fem sulle cinture di 
sicurezza infatti deve essere 
convertito entro agosto (altn 
menti decade) e il Parlamen 
to «va in vacanza» il 5 del 
prossimo mese 

Questa mattina se Prandini 
si presenterà a Palazzo Mada 
ma la commissione nprende 
ra I osarne del decreto La ten 
denza comunque è quella di 
rimandare il provvedimento 
nuovamente alla Camera 
Quello che ai senatori non 
piace infatti e ia decisione 
presa dai deputati di abolire i 
seggiolini per i bambini sui se 
dili postenon delle auto 

Le sbandierate intenzioni di 
Prandini di modificare i limiti 
di velocità intanto hanno già 
innescato la corsa ai com 
menti e alle prese di posizio 

ne Decisamente favorevole il 
parere del socialdemocratico 
Caria fautore della proposta 
di abolizione delle cinture di 
sicurezza nei centri urbani 
dalle ore 7 alle 22 «Un indinz 
zo giusto ed equilibrato - ha 
detto il capogruppo del Psdì 
alla Camera - tanto più che 
recenti studi hanno evidenzia 
lo i rischi per I uso non correr 
to dei sistemi di ntenuta» Di 
Ustt altro orientamento la Lega 
ambiente «Per il neoministro 
Prandini - ha dichiaralo Er 
mete Realacci presidente del 
1 associazione ambientalista -
non poteva esserci esordio 
più infelice Alla ncerca di 
una facile quanto rozza popò 
Icirità I esponente de ha di 
chiarate» di essere deciso a re 
vocare il limite dei HO miro 

dotto dal ministro Fem uno 
dei pochi provvedimenti sen 
sali del defunto governo |n 
questo modo I Italia tomereb 
be ad essere la pecora nera 
dell Europa Dobbiamo pen
sare - conclude il presidente 
della Lega ambiente - che a 
Prandini stiano più acuoreigli 
interessi della lobby Fiat di 
quelli delle centinaia di auto 
mobiliati che grazie ai 110 
avrebbero salva la vita» 

Per il senatore comunista 
Lotti infine I abolizione delle 
cinture sarebbe una decisione 
•assurda» Opinione condivisa 
dal presidente della commis 
sione Trasporti del Senato 
Bernardi per il quale «è estre 
inamente difficile delimitare i 
centri abitati e stabilire dun 
que dove si debbano indossa 
re le cinture e dove no» 

"•"p"*-^-—— sotto una tenda meditazione è0ommn MajiaWalcarenghi 
E domani arriva Achilia Occhettp » y <,* 

A Montecchio un «Cuore» arandone 
A piedi nudi sulla moquette a fare «huu huu huu e 
«meditare» sotto la guida dei Sanjasm detti Arancio
ni Succede anche questo in una Montecchio dove 
I umidita provoca allucinazioni e nessuno si stupi
rebbe di vedere volare le anguille Le religioni sono 
al centro dell interesse la gente si appassiona Do 
mani (non venerdì come annunciato) arriva Oc 
chetto C è una «meditazione anche per i politici 

DAL NOSTRO INVIATO 
JENNER MELETTI 

• I MONTFCCHIO (Rt?fi({io Emi 
Ih) H più stupito è Daniele 
l'ancbarco «A una festa del 
J Unità scusa di Cuore un 
antro di mutituzkmi. degli 
Arancioni proprio non me io 
aspettavo Nei mici fumetti ho 
inventato di tutto ho messo 
Pinocchio e John Wayne as 
sieme a Lenin credevo di ave 
ro davvero (antasia Qui la 
realtà mi supera segno che 
devo cambiare mestiere» 
Continuerà comunque a seri 
vere storie a fumetti dopo la 
storia del mondo** Panebarco 

ha s operto la Bibbia e la icic 
conterò in sei - settemila pun 
tate su Cuore 

Certo a Montecchio succe 
dono cose strane Chi ha ere 
duto alla pubblicità e si aspet 
ta una festa tutta maiale coti 
che e cotechni te -chi non 
viene è un socialista*) si un 
batte invece in meditazioni 
•Kundalini» e «Nadabrahma-
organizzate dai Sanjasm (ico 
siddetti Arancioni) in una 
grande tenda al centro della 
festa li leader è Majid Valca 
renghi titolare della rubrica 

•iRehgtont» su Cuore Assieme 
a lui è Anand Ida «Le tecniche 
che proponiamo - spiegano -
attraverso ti movimento del 
corpo la voce e la danza alu 
tano a rompere ti flusso del 
pensiero servono a trovare 
uno spazio di silenzio L alt vi 
ta incessa n te de I la nostra 
mente è rivolta ai! esterno an 
che la nostra immagine è con 
dizionata da ciò che pensia 
mo che gli altri dicano di noi 
I e nostre tecniche portano 
1 attenzione dall esterno ali in 
terno » 

Leggiamo le spiegazioni di 
alcune di queste tecniche 
(tutte preparate dal «maestro 
Raineesh ) in fogli appesi da 
vanti dalla tenda Ecco la me 
dilazione «Dinamica «Espio 
di' Scarica qualsiasi voglia di 
uscire Lasciati andare com 
piceamente alla pazzia urla 
grida piangi salta scuotiti 
danza canta ridi sbattiti di 
qua e di la Con le mani alza 
te sdita urlando il mdntra 

Huu huu huu* facendolo 
penetrare il più profondamen 
te possibile » Passiamo alla 
meditazione «Kunddlini» co 
me le altre suddivisa in diversi 
stadi di movimento e di asso
luta immobilità «Rimani in 
piedi in silenzio senti I inizio 
della vibrazione e quando il 
corpo parte con un tremito 
sottile assecondalo ma senza 
agire godilo va in estasi in 
coraggialo ricevile » C è an 
che una meditazione proposta 
soprattutto ad «intellettuali e 
politici» si chiama «Gibbensc» 
Per mezz ora seduti si deve 
parlare continuamente in una 
lingua non nota come I barn 
bini che ancora non conosco 
no il senso delle parole Poi 
per mezz ora il silenzio 

«Noi - spiega Majid Valca 
rtnghi - non vogliamo lare 
proseliti non et interessa II 
nostro è un gioco una festa 
non un insegnamento-

Michele Serra difende a 
spada tratta la tenda delia me 

ditazione «Solo chi non cono 
sce Cuore può stupirsi di que 
sta presenza Nella sua rubri 
ca Majid Valcarenghi critica 
dogmi e certezze La posizio 
ne dei Sanjasm è interessante 
si battono per la tolleranza Mi 
hanno spiegato che non è im 
portante che Dio esista o no 
I importante è cercarlo» Chie 
diamo un parere ad una per 
sona seria Giovanni Berlin 
guer «lo ho qualche diffiden 
za - dice - verso tutu, le reli 
gioni Questo spazio di medi 
tazione è piacevole e senz al 
tro non nocivo ma trovo 
qualche elemento di strava 
ganza Temo che ciò sia dovu 
to alla mia ortodossia forse io 
stravagante sono io Paolo 
Hendel e al fulmicotone «E 
spazio rubato al gioco del tap 
pò» Ma I altra sera al dibattito 
sul! esistenza o no di Dio si è 
discusso fino a notte con una 
passione non certo presente 
quando si discute di enti loca 
li Lanno prossimo tutti alla 
festa del «Sdcro Cuore ' 

Pianeta anziani, così lontano e ignoto 
Secondo un rapporto dell'Ispes 
la società invecchia 
ma gli anziani sono sempre più 
vittime della solitudine 
e dell'indifferenza 

GIAMPAOLO TUCCI 

M ROMA Un? folla solitaria 
Diventano sempre più nume 

rosi ma fono sempre più soli 
Ed alla solitudine si aecompa 
gna sempre più spesso 
un angoscia insopportabile 
talvolta la tragica esperienza 
del suicidio 

Secondo il rapporto «La 
condizione degli anziani m 
Ilalia una ricerca dell Ispes 
(Istituto studi pollilo econo 
mìci e sanitari) e della Uil 
pensionati oggi in Italia su 
100 persone 14 sono anziani 
(età superiore ai 65 anni) e 

nel Duemila ci sarà un rap 
porto di 19 a 100 con un tota 
le della popolazione ultrases 
santacinquenne di 11 m lioni 
e 200 mila Un costante imec 
chiamento della popolazione 
dunque con un aumento 
consistente dell indice di vec 
chiaia (rapporto fra la popò 
lazione oltre i 65 anni e quella 
al di sotto dei 14) che è pas 
sato dal 63 2 del 1983 al 
77 1 "-.del 1987 

Ma se aumentano gli an 
ziani non aumenta I attenzio 

ne della società nei loro con 
fronti Anzi L Italia invecchid 
md quasi a contraddire se 
stessa progetta e pensa sem 
pre più per i giovani Dalla co 
municazione ali ìnformazio 
ne alla pubbhc ta I immagine 
prevalente e quella di i n 
inondo in movimento peren 
nemente in azione do\e chi 
non produee ehi non e atli 
vo subisce il terribile destilo 
dell esclusione e dellindiffc 
renza 

Lno scenario difficile a 
Irati! desolante quello che 
emerge dal rapporto dell I 
spes Le strutture genatrche 
ospedaliere per esempio so 
no sedrse e mal distribuite sul 
territorio nazionale li rappor 
to dnziani posti letto è in di 
cuni cast dddinttura grotte 
sco in Cdldbna un solo posto 
letto ogn 198 anziani in toia 
le 17imila posti letto in 1413 
strutture pubbliche e 1243 pr 
vate 

Diffic le sembra essere an 

che il rapporto degli anziani 
con ld cultura Solo il 9 degli 
ultrasessantaquattrenni legge 
un quotidiano Una prima ri 
sposid a questo problemd è 
venuta dall istituzione delle 
Università degli anziani che 
hanno raggiunto nel 1985 un 
totale di 74 Md il tempo Iibe 
ro conimua dd essere in motti 
casi lo scoglio quotidiano più 
aspro Pochi infatti vanno in 
vacanza (solo il 218 e la 
percentudle è in diminuzio 
ne) dnehe se soprattutto al 
Nord contro il -tempo vuoto 
stanno ndscendo sempre nuo 
vi centri culturali ( 10 soltanto 
in Piemonte ma del tutto pr 
ve ne sono te Marche ed il 
Molise) Soluzioni ancora par 
ziali ed inefficaci come sotto 
linea la Uil pens onati che 
propone per risolvere il prò 
blema la istituzione di nuove 
case di riposo comunità reti 
giosc centri geridtr ci e istituti 
di assistenza domiciliare 

Dunque un ancora forte 

isolamento cultuale una soli 
tudine umana sempre più op 
pnmente la mancanza di 
strutture la scarsa volontà so 
ciale di interrogarsi su ciò che 
bisogna laro ecco alcune del 
le eduse delia difficile situa 
zione degli anziani Secondo 
1 Orgamz?dzione mondiale 
della sanità è proprio la socie 
td del benessere eon i suoi 
squilibri a imporre questd ve 
rd e proprid segregazione del 
I anziano una solitudine che 
e certamente tra i principali 
fattori di rischio di mortalità 
anche perche spesso conduce 
al suicidio E i dati a questo 
proposito parlano chiaro in 
Italia gli ultrasessantactnquen 
ni che si sono dati la morte 
nel 1987 sono stati ben I-m 
3J7in più rispetto al 1983 L i 
trend in forte dumento dun 
que che dovrebbe farei cap 
re quanto sia importante non 
sottovdlutare mai i segnali di 
sofferenza e le richieste di aiu 
to chectvengonodagli altri 

CONSORZIO 
PO-SANGONE 

VIA POMBA N 29 • 10123 Torino 

Avviso di licitazione privata 

Il Consorzio Po-Sangone indice la licitazione privata ai sensi 
dell art 1 lett a) della legge 2 febbraio 1973 n 14 con il pro
cedimento di cui alla legge 6 agosto 1977 n 594 per I affida 
mento dei lavori di ampliamento edifici presso I impianto di 
depurazione 
L'importo • bau di gara è di L 273 5*5 000 e II tempo per 
dare completa esecuzione ai lavori e di 240 giorni naturali e 
consecutivi dalla consegna 
Le Ditte interessate possono chiedere di partecipare alla ga
ra inoltrando domanda in carta legale tramite I Amministra* 
zione Postale ovvero in corso particolare alla sede del Con* 
sorzio Po Sangone via Pomba n 29 10123 Tonno entro le 
ore 12 00 del giorno 11 settembre 1989 
Nella domanda di partecipazione dovrà risultare sotto forma 
di dichiarazioni successivamente verificabili 

I iscrizione ad una Camera di Commercio 
I iscrizione ali ANC nella categoria 2 per una classifica non 
inferiore a 300 milioni 

La domanda di partecipazione alla gara non vincola I Ammi 
nistrazione la quale provveder* a spedire la lettera di invito 
entro 90 giorni dalla predetta scadenza 
Per 'a valutazione delle offerte anomale da escludere dalla 
gara si darà applicazione alt art 2 bis introdotto con la teg 
gè 26 aprile 1989 n 155 nel D L 2 marzo 1989 n 65 indicati 
dosi in punti 10 I Incremento massimo di ribasso rispetto al 
la media delle percentuali da prendersi in considerazione 
Torino 26 luglio 1989 
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L'informazione migliora la vita 
La nuova campagna Pubblicità Progresso 

Quotidianamente tutti noi viviamo disfunzioni 
e situazioni stressanti causate da comunica
zioni inadeguate in molt i settori dei servizi e 
amministrativi sia statali che privati 
L informazione è un diritto non una conces
sione o un favore 
La nuova campagna Pubblicità Progresso che 
viene diffusa in questi giorni tramite stampa e 
televisione, sottolinea I esistenza di questo 
problema ed intende non solo denunciare una 
situazione del resto già nota ai più ma indica
re possibil i e semplici r imedi che coinvolgono 
in ugual misura gli utenti e i fornitori di infor
mazioni 
Le situazioni che la campagna espone sono 
volutamente presentate in modo esemplif ica
to per evitare facili accuse e atteggiamenti r i 
nunciatari e perche il cittadino si renda conto 
che una migl iore informazione migl iora la 
qualità della vita 
La campagna è strutturata in 5 soggetti che 
mettono in evidenza la carenza di informazio
ne in queste situazioni traffico e ingorghi stra
dali attese in aeroporti stazioni ecc moduli
stica fiscale e contrattuale normative legislati
ve code a sportell i di posta banche ecc 

AZIENDE 
INFORMANO 

Lagostina: 
riconfermato Consiglio di Amministrazione 

L assemblea degli azionisti del la società ha r i 
confermato il Consiglio d i Amministrazione) 
scaduto per decorrenza dei termini, per il pros
simo triennio nelle persone dei Signori Franco 
Maria Biancalana - Paolo Castiglioni - Fiora
v a t e Montanari - Donato Moroni - Giuseppe 
Moroni - Vitaliano Moroni - confermando altre
sì al dr G Moroni la carica di Presidente 
Il Consiglio di Amministrazione ha successiva
mente nominato due Amministratori Delegati 
nelle persone dei signori mg Vitaliano Moro
ni che mantiene la carica di direttore genera
le, con I incarico di assumere la responsabilità 
gestionale di tutte le funzioni operative azien
dali mg Franco Maria Biancalana con l ' incari
co di coordinare e sovramtendere al controllo 
di gestione della società 

Un esercito di fermenti 
Che i fermenti contenuti nello yogurt siano vivi 
e terribilmente benefici è cosa ormai da tutti r i 
saputa Non tutti però sanno quante siano le 
varietà di yogurt prodotte da YOMO, In assen
za assoluta di altri «aiuti», come conservanti, 
aromatizzanti e altri 
Il segreto del gusto cosi variato sta nell 'aggiun
ta di vera frutta (albicocche, pere prugne, mir
till i fragole lamponi ananas ecc) e di veri ce
reali e di altre prelibatezze (cioccolato, caffè, 
mandorle nocciole ecc) 
Per i più curiosi diremo cne YOMO produce 
ben 14 tipi di yogurt con frutta 

Epic: 
un nuovo serv iz io McCann per gest i re 
le sponsor izzaz ion i e g l i event i spec ia l i 

La cultura la musica lo spettacolo i grandi 
problemi sociali trovano supporti di sviluppo 
sempre più significativi dalla collaborazione of
ferta dalla Imprese 
La attività di sponsorizzazione non rappresen
tano una moda passeggera ma esercitano un 
ruolo di grande rilevanza nell area delle comu
nicazioni pubblicitarie 
Sensibile alla gestione professionale d i ogni 
settore di quest area e allo scopo di assicura
re un servizio completo e competente ai propri 
clienti la McCann-Erlckson Italiana ha creato 
una nuova Divisione la Epic, che si occuperà 
autonomamente delle sponsorizzazioni e degli 
eventi speciali 
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IN ITALIA 

Ambiente 
Duecento 
aziende 
a rischio 
••UMANO. Sono,circa 200 
le aziende a rìschio Industriale, 
rilevante, anche se (Inora i da
ti ulfìclaH registrare solo 171 
ratifiche peivenutejal ministe
ro dell'Ambiente, fiali» notili-
che risulla inolile che 48, pari 
al 25 per cento, rientrano per 
la prima volta nella classe A, 
estendo sfuggite ai precedenti 
censimenti. Probabilmente 
molto deve aver indulto il fatto 
che adesso, per chi non de
nuncia la propria situazione a 
rischio, c'è la pena che preve
de l'arresto lino ad un anno. 

I dati, secondo i quali nel 
nostro paese ci sono almeno 
209 aziende che possono, sul
la calta, provocare disastri di 
ogni tipo, vengono fomite dal
l'Associazione ambiente e la
voro di Milano, che sottolinea 
nel contempo come il mini
stero dell'Ambiente non abbia 
gli organici necessari per 
istruirete 200 istruttorie. Al mi
nistero! inlatti, ci sono appena 
due funzionari che per esami
nate la documentazione ne
cessaria ed eseguire le verifi
che- previste dalla legge do
vrebbero impiegare non me
no di dieci anni. 

L'Associazione per evitare 
lo "Snaturamento e inapplica
zione della legge- ha inviato 
comunicazioni personali al 
presidente del Consiglio, ai 
ministri dell'Ambiente e della 
Sanità, ai capigruppo della 
Camera e del Senato, nonché 
ai ministri del governo ombra 
delta Sanila e dell'Ambiente, 
Giovanni Berlinguer e Chicco 
Testa. A lutti si chiede che gli 
organici della prevenzione 
vengano aumentati. Da segna
lare infine che la Lombardia e 
la regione con più aziende a 
rischio, seguita da Emilia-Ro
magna, Liguria e Piemonte. 

Militari 
Nel 1988 
323 morti 
18 suicidi 
M ROMA, Nel 1988 sono 
morti 328 militari (ufficiali, 
sottufficiali e giovani di leva), 
appartenenti alte Ire Forze ar
male (Esercito, Marina e Ae
ronautica), cinque in meno ri
spetto al 1987 quando si regi
strarono 333 decessi. Le 328 
villlme sono state causate, Ira 
l'altro, da incidenti automobi
listici (142), da malattie 
(108), da suicidio (18). 

In particolare, i militari di 
• leva morti nell'88 sono siali 
162;, di cui 107 per incidenti 

^automobilistici, 16 per suici
dio (praticamente raddoppia
ti rispetto all'87 quando furo
no nove), dieci per malattia 

. (dimezzati rispetto all'87 
quando lurono 22), altrettanti 
per cause accidentali varie, 
olio per cause non noie o 
dubbie, cinque da annega-

• mento, quattro da arma da 
fuoco, uno durante l'addestra
mento e uno in un incidente 
di volo. 

Gli ultimi dati sulle cause 
dei decessi avvenuti tra gli uf
ficiali. sottufficiali e giovani in 
servizio di leva di Esercito Ma
rina e-Aeronautica sono con
tenuti in un documento sui 
•problemi dei militari in servi
zio di leva» consegnata dal ca
po di stato maggiore della Di
fesa, ammiraglio Porta, alla 
commissione parlamentare di 
Inchiesta sulla condizione gio
vanile. 

Greenpeace 
«Invasa» 
conceria 
di canguri 
• ROMA Contro la strage 
dei canguri prima azione di
mostrativa del gruppo •Green
peace! in Italia. Ieri mattina 
alle otto e mezzo dieci attivisti 
di Greenpeace hanno •impac
chettato» un autocarro della 
Macropus Spa che stava per 
entrare nella conceria Torce
rà, a Turblgo in provincia di 
Varese, un'impresa specializ
zata nella lavorazione di pelli 
di canguro. I giovani del grup
po hanno appeso sull'auto
carro uno striscione lungo 
quanto tutto l'automezzo do
v'era scritto: •! container 
2Smila canguri-. I manifestanti 
hanno poi bloccalo l'attività 
della conceria. La manifesta
zione è stata indetta per de
nunciare il ruolo primario del
l'Italia nell'industria australia
na delle pelli di canguro. Se
condo le cifre fomite dall'or
ganizzazione quest'anno po
trebbero essere tre milioni e 
mezzo gli animali uccisi per 
far fronte alle richieste. L'Italia 
importa ogni anno le pelli di 
circa un milione di canguri. 
Dice Francesco Francisci, re
sponsabile della campagna di 
Greenpeace: «Abbiamo censi
to oltre 100 dille italiane che 
trattano pelli di canguro: quel
la di Torcerà è l'unica impresa 
che tratta esclusivamente 
marsupiali. Le statistiche indi
cano che per questo genere di 
animali non esistono regola
mentazioni di sorla e che il 
commercio incontrollato è as
sai sviluppato, grazie anche al 
•contributo» dell'industna ita
liana». 

Allarme Aids 
«Il pericolo 
n o n e 
diminuito» 
••ROMA. «Il perìcolo del' 
l'Aids è sottovalutato. Sia dal
l'opinione pubblica che dagli 
amministratori. La ragione? 
forse sono corse voci, ingiù-
bilicate, sulla sua diminuzio
ne». A parlare e il professor 
Pietro Paci, primario infettivo-
logo dell'ospedale Careggi di 
Firenze, componente della 
commissione ministeriale per 
la lotta all'Aids che si riunisce 
giovedì. •Finora nessuno - ha 
detto Paci - è riuscito a risol
vere il problema del ricoveri 
dei inalati di Aids in ospedale. 
E gli infermieri sono in agita
zione, se non in rivolta, a Ro
ma, come a Milano e a Firen
ze. Mancano strutture e mezzi, 
anche perché il malato dì 
Aids richiede interventi su tutti 
gli organi e gli apparati. Oc
corrono Tac e gastroscopie. 
(armaci e trasfusioni. Sì impo
ne uno sforzo congiunto, ge
stionale e tecnologico. Tutto 
ciò mette a dura prova il siste-
r ci sanitario e gli operatori». 

Secondo Paci l'unico modo 
per reagire è sensibilizzare la 
gente, cosa di cui se ne deb
bano far carico la commissio
ne ministeriale, il governo e il 
Parlamento. «Se non c'è fin-
formazione - ha concluso Pa
ci - prende il sopravvento la 
rassegnazione e si rimuove un 
pericolo reale». 

L'organo di controllo 
ha chiesto chiarimenti 
Il progetto rischia 
di slittare a settembre 

L'assessore Bottino: 
«Risposte in pochi giorni» 
Ma si potrebbe finire 
fino all'Alta corte 

Siluro al piano paesistico 
dell'Emilia Romagna 
C'è già chi parla di rivincita del «partito del ce
mento». Ieri mattina, la commissione di controllo 
sugli atti della Regione Emilia-Romagna (Ccarer) 
ha chiesto «chiarimenti ed elementi integrativi di 
giudizio» sul Piano paesistico regionale, col rì
schio di far slittare l'entrata in vigore del Piano. 
Ma l'assessore all'urbanistica, Felicia Bottino 
(Pei), propone che si risponda tra pochi giorni. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GIOVANNI ROSSI 

••BOLOGNA. Nel caso che 
la giunta emiliano-romagnola 
fornisca i -chiarimenti e gli 
elementi integrativi di giudi
zio», che le sono richiesti, en
tro la settimana, senza modifi
care la legge, e, quindi, senza 
dover ridiscuteme in Consi
glio, la palla ribalzerebbe al
la Ccarer, la quale entro 20 
giorni da quel momento do
vrebbe npronunciarsi. 

L'assessore regionale all'Ur
banistica è visibilmente con
trariato, e si domanda come 
mai la commissione insista 
net chiedere chiarimenti sul 
Piano, visto che la giunta li ha 
reiteratamente forniti, anche 
per iscritto. L'ultima volta l'ha 

fatto lunedi, quando - su sua 
richiesta - una delegazione 
della Regione, guidata dallo 
stesso presidente della giunta, 
Luciano Guerzoni (Pei), ha 
incontrato l'organismo di con
trollo per esporgli la legittimità 
e le finalità di irrinunciabile 
tutela del territorio del Piano 
paesistico. Legittimità rafforza
ta - afferma Felicia Bottino -
dal fatto che 11 «Paesistico» è 
stato preceduto da una speci
fica legge regionale sulla tute
la e l'uso del territorio dell'E
milia-Romagna che risale a 
prima della ben più famosa 
•Galasso». Si tratta di una pre
cisazione di non poco conto, 

in quanto - nella sostanza - il 
pronunciamento della com
missione nega «in radice» (co
me si usa dire nel linguaggio 
giuridico) la competenza am
ministrativa della Regione in 
questo campo. «Se insistono -
dice la Bottino - non resta che 
la Corte costituzionale». 

Una posizione condivisa, 
anche, dal consigliere verde 
dell'Emilia-Romagna, Vito To-
tire (che assieme ai comunisti 
ha approvato il Piano), il qua
le ricorda come molte boccia* 
ture da parte di vari commis
sari di governo siano state di
sattese dall'Alta corte. 

Totire propone riunioni 
d'urgenza della commissione 
ambiente e del consiglio per 
fornire i chiarimenti richiesti 
dall'organo che rappresenta 
l'autorità del governo entro la 
prossima settimana, «onde 
evitare ulteriori ritardi buro
cratici molto utili al partito del 
cemento». Una richiesta avan
zata, pure, dal comitato prò 
Piano paesistico costituito, a 
suo tempo, da varie organiz
zazioni ambientaliste, il quale 

coglie l'occasione per stigma
tizzare quella che definisce «la 
prima, gravissima, decisione 
di rilievo del nuovo governo 
Andreotti». 

Vale la pena ricordare che 
contro il Rano paesistico, frut
to di una precisa scelta insie
me ambientalista e di valoriz
zazione del territorio, si sono 
pronunciate organizzazioni 
come la Federindustria e l'U
nione regionale delle Camere 
di commercio, ed uno schie
ramento di forze politiche che 
va dal Msi al Psi (con un ruo
lo particolarmente attivo della 
De). Solo il Psdi si è astenuto. 

Ancor prima che fosse nota 
la pronuncia della Ccarer, la 
Cgil dell'Emilia-Romagna ha 
diffuso una nota con la quale, 
collegando la scelta del Paesi
stico con l'emergenza Adriati
co e Po, si «riconferma la ne
cessità che ì\ Piano paesistico 
territoriale regionale ottenga il 
visto del Commissario di go
verno, diventando, a lutti gli 
effetti e al più presto, legge 
della Regione». Da Cgil, verdi 
ed ambientalisti vengono, an

che, critiche - pio o meno 
esplicite - al piano d'interven
ti deciso dall'assessorato re
gionale al turismo per raddop
piare le piscine esistenti lungo 
la costa adriatica (sia pure 
alimentate con acqua mari
na). 

Da patte comunista, a livel
lo nazionale, si segnalano rea
zioni mollo dure. Il ministro 
per l'Ambiente del governo-
ombra costituto dal Pei, l'on. 
Chicco Testa - prima che la 
commissione ufficializzasse la 
decisione che ha, poi, assunto 
-, ha detto che respingere il 
Piano significa infliggere «un 
colpo mortale alla program
mazione e all'uso razionale 
del territorio». I senatori Giulio 
Carlo Afgan, Giuseppe Chia
rente e Paolo Volponi (i primi 
due comunisti, il terzo indi
pendente eleuo nelle liste del 
Pei) esprimono, a loro volta, 
«vivo allarme» per la scelta del 
Commissario di governo che 
«scoraggia tutte le forze che 
sono impegnate a salvare, per 
quanto è ancora possibile, il 
patrimonio culturale ed am
bientale del nostro paese». 

Il governo ombra propone la drastica riduzione del polo energetico 

Porto e sbade bloccate a Brindisi 
Battaglia convoca le parti per Cerano 
Continua la protesta a Brindisi degli operai dei can
tieri Enel di Cerano. Ieri hanno bloccato per .quattro 
ore le strade di accesso al porto e la superstrada. A 
Roma, intanto, due"ministri 'del govèrno ombra del 
Pei, Minucci e Garavini, insieme col deputato Bargo-
ne, hanno presentato le proposte alternative per il 
polo energetico di Brindisi. Finalmente in serata l'an
nuncio: Battaglia ha convocato le parti per venerdì. 

MIRELLA ACCONCIAMttSA 

m ROMA. Governo ombra in 
piena attività. Ieri, in una 
conferenza stampa, i ministri 
del Lavoro, Adalberto Minuc
ci e delle Infrastrutture. Sergio 
Garavini, insieme con il de
putato brindisino, Antonio 
Bargone hanno presentato le 
proposte alternative per il po
lo energetico di Brindisi. Dice 
Minucci. «La situazione occu
pazionale, già drammatica 
nel Mezzogiorno, rischia di 
esplodere con i 3853 lavora
tori della centrale di Cerano 
Brindisi Sud a spasso. L'altro 
governo non ha fatto una so
la mossa e, d'altra parte, tutto 
il processo di reindustrializza
zione, per il quale era stato 
preso un impegno solenne, è 
stato totalmente disatteso. 
Noi chiediamo che oggi stes
so venga lanciato un segnale 
alla controparte perché si va

da ad un incontro. Noi fare
mo tutto ciò che è necessario 
per far sentire al governo tut
te le sue responsabilità*. 

Le proposte comuniste so
no sostanzialmente queste e 
le ha chiarite Garavini: cassa 
integrazione straordinaria per 
gli operai della centrale di 
Cerano Brindisi Sud; ricon
trattazione del polo energeti
co brindisino. La centrale dì 
Cerano deve essere ridimen
sionata sui 1200-1300 mega
watt. La centrale di Brindisi 
Nord (quella, per intendersi 
che i lavoratori hanno bloc
cato per protesta) dovrà es
sere chiusa gradualmente, 
quando l'altra sarà pronta, 
perché troppo inquinante e 
non convertibile. 

«L'Enel prevedeva per Brin
disi una produzione di 4000 
megawatt - ha detto Garavini 

- . Ora nemmeno in quel pa
sticcio che è il Piano energe
tico nazionale, il Pen, si pre- "• 
vedono megacentrali delle 
dimensioni di quelle di Cera
no. In secondo luogo va di
versificata la sua alimentazio
ne, ricorrendo non solo al 
carbone, ma anche al meta
no e, nello stesso tempo, uti
lizzando il sistema del carbo
ne a Ietto fluido». È stato l'o
norevole Bargone a sottoli
neare come Brindisi può di
ventare, in questo settore, un 
campo molto interessante e 
avanzato per la sperimenta
zione di produzioni meno in
quinanti. 

Duri i giudizi sull'Enel. Il 
fatto che a poche ore dal 
blocco della centrale di Brin
disi Nord sia stata ridotta l'e
missione di energia in una 
zona assai vasta (Puglia, Mar
che, Abruzzo e Campania) è 
stata giudicata una «vendet
ta». 

Ieri mattina gli operai di 
Brindisi sono scesi ancora in 
piazza. Dopo che lunedì ave
vano occupato la stazione ie
ri hanno bloccato per circa 
quattro ore le strade di acces
so al porto isolandolo, non
ché la superstrada a Sud dt 
Brindisi. 

In serata, infine, il primo ri-

Sergio Garavini Adalberto Minucci 

sudato della lotta. II riconfer
mato ministro dell'Industria, 
il repubblicano Battaglia, ha 
convocato per venerdì, a Ro
ma, i rappresentanti sindaca
li, del Comune e della Provin
cia di Brindisi e della Regione 
Puglia. 

Da segnalare anche l'inter
vento dei deputati verdi Gian
ni Mattioli e Massimo Scalia 
che hanno chiesto un incon
tro con Battaglia. In una lette
ra ai tre sindacati i due depu
tati del Sole che ride sottoli
neano come sulla vicenda 
brindisina «si sia stabilito con 
i lavoratori e con il sindacato 
un rapporto che vede oggi 

convergenza di azioni e di in
tenti». «Sotto accusa è il go
verno - aggiungono - che 
non ha mai ascoltato la vo
lontà popolare espressa dai 
salentini. Sotto accusa è l'E
nel che oggi non ha di me
glio che inviare il consueto 
messaggio del black-out Ma 
l'operazione è talmente sco
perta e grossolana - i distac
chi di elettricità hanno coin
volto addirittura la Campania 
che è alimentala dal Lazio e 
dalla Calabria - che lungi dal 
trovare alleati ha creato solo 
nuovo malcontento nei con
fronti dell'ente elettrico di 
Stato», 

Il porto di Cesenatico invaso dalla mucHlagine 

Emergenza Adriatico 
Tutti i ministri di Occhetto 
domani a Rimini 
A Roma presidio dei sindacati 
Alghe e muciUagine: l'emergenza Adriatico anziché 
attenuarsi, s'aggrava. Mentre i! governo non dì segni 
di interesse, ilPci prepara la prima trasferta del go
verno ombra che domani sari a Rimini per incon
trare operatori e amministratori e presentare un pro
gramma d'intervento. Il coordinamento sul Po e l'A
driatico di Cgil Osi e Uil prepara intanto due giorna
te di mobilitazione per il 3 e il 4 agosto. 

I H R1MINI. L'emergenza 
Adriatico diventa sempre pio 
questione nazionale. È il M a 
sottolinearlo con l'impegno 
che attende domani il gover
no ombra. Occhetto e i mini
stri comunisti hanno anticipa
lo di un giorno (per via degli 
Impegni parlamentari) l'in
contro riminese con gli ammi-
migratori e gli operatori della 
costa. Lo ha detto ieri l'onore
vole Gianni Pellicani coordi
natore del governo ombra ri
cordando che il drammatico 
problema dell'Adriatico è sta
to (in dalla prima riunione al 
primo posto negli impegni 
dell'aesecutivo» comunista. 
Domani, dopo t'incontro con 
gli operatori e amministratori, 
Occhetto e i ministri ombra 
terranno una conferenza 
stampa. E nell'attesa uno dei 
suoi ministri. Chicco; Testa 
(ambiente) ha incontrato a 
Cento giomalisjl e Ppera|P{i 
sostenendo l'esigenza che en
tro l'anno si giunga ad una 
Conferenza scientifica nazio
nale sotto la responsabilità di 
palazzo Chigi per mettere a 
punto e localizzare le politi
che d'intervento per l'Adriati
co. »ll pericolo - ha detto il 
ministro del Pei - è che non vi 
sia un coordinamemto degli 
interventi e che tutto si risolva 
in una polìtica dì finanzia
menti a pioggia». Ricordando 
l'imminente arrivo del gover
no ombra Testa ha osservalo: 
•Trovo straordinario che il mi
nistro Ruffolo non sia ancora 
venuto a vedere come è mes
so l'Adriatico» e ha annuncia
to che i comunisti presente
ranno un vero e proprio pro
getto. Accanto alla proposta 
di promuovere la Conferenza 
ci sarà quella di individuare 
rapidamente una figura in gra
do di gestire i provvedimenti 
più urgenti (derivati dai 50 
miliardi del decreto legge) e 
un ultenore decreto che pre
veda un aumemto delle risor
se destinate al sostegno delle 
categorie economiche e infine 

un utilizzo senza sprechi dei 
finanziamenti. .Non vorrem
mo proprio - ha detto Chicco 
Testa - che sì ripetesse l'espe
rienza dell'lrpinla, non voglia
mo "irpinìzzare* la Padania, 
ma una gestione trasparente 
che impedisca ogni abuso. A 
questo pensiamo - ha conclu
so il ministro ombra - quando 
chiediamo l'istituzione di una 
"Aurtority" in alternativa a 
quella dell'alto commissario. 
Questa seconda ipolesi è peri
colosa, prevede una figura dit
tatoriale». Testa, nella serata 
di ieri, ha poi partecipato ad 
un dibattito con i turisti e gli 
operatori economici che si è 
svolto nella piazza di Cervia, 
Attorno alla drammatica 
emergenza dell'Adriatico si 
sta intanto creando un vero e 
proprio .fronte» che preme 
per svegliare lligovemti?! sin
dacati sono in prima fila. Ieri a 
Rimlni si è riunito il coordina
mento nazionale sul Po e l'A
driatico di Cgil Osi e Uil che 
ha deciso di promuovere per 
il 3 e 4 agosto due giornate di 
mobilitazione per sollecitare 
provvedimenti urgenti per sal
vare il mare. Il 3 agosto l'Ini
ziativa sindacale si lena a Ro
ma con un presidio in piazza 
Montecitorio per sollecitare 
un incontro con il governo. Il 
giorno successivo si terranno 
invece inziative e incentri, e i 
sindacati intendono in primo 
luogo confrontarsi con le am
ministrazioni regionali. Il 
coordinamemto chiede in pri
mo luogo prowedimemmi ur
genti di sostegno al reddito 
dei lavoratori colpiti dalla crisi 
del turismo e della pesca e la 
fiscalizzazione degli oneri so
ciali degli operatori. Cgil Cisl e 
Uil sollecitano inoltre finan
ziamenti agevolali per qualifi
care l'offerta turistica e l'Istitu
zione di un'autorità di bacino 
che coordini gli interventi di 
risanamento. Un no secco in
vece ad ogni ipotesi di 'ce
mentificazione» della costa 
adriatica. 

È la proposta «scherzosa?» di un comitato di cittadini della Lunigiana 

Dall'Appennino alla Luna 
Nasce Lunezia, la regione del Duemila 
Battono le telescriventi di agenzia: sette province 
hanno deciso di dare vita ad una nuova Regione e 
le hanno trovato un nome, Lunezia, che ricorda i 

' ventanni dallo sbarco di Armstrong. La geografia 
sarà sconvolta: saranno assieme La Spezia, Parma, 
Reggio Emilia, Piacenza, Massa Carrara, Cremona e 
Mantova. In provincia a Reggio però dicono: «È un 
invenzione estiva di qualche buontempone». 

DAL NOSTRO INVIATO 

m PONTREMOU. Il nome è 
bello, nulla da dire: Lunezia. 
Richiama la Luna, paesaggi 
lontani. Ma il nome arriva dal 
passato, da Luni, citta etnisca 
sulle rive della Magra, presso 
l'odierna Sarzana. È un'idea 
non delle province (inlese 
come enti locali) ma di un 
comitato che da anni lotta, 
convoca, si batte e si Ipegna 
perché nasca una Regione 
Emillana-Lunense con accan

to un pezzo di Lombardia. 
Nei giorni scorsi, quelli del 

Comitato (gente di qua e di 
là del crinale appenninico) si 
sono trovati al passo del La-
gastrello (1.500 metri d'altez
za, con quest'afa non hanno 
scelto male), dove quasi si 
incontrano le province di 
Massa Carrara, Parma e Reg
gio Emilia. Ovviamente han
no preparato un documento, 
In cui si parla di grandi pro-

spetìve della nuova regione, 
si progettano porti, migrazio
ni di forti capitali, ecc. 

Un limite la nunione l'ha 
avuto: non c'era ombra di 
sindaci o presidenti (o vice) 
di Province. Ma è arrivata l'a
desione dell'ex ministro dei 
110 in autostrada, Enrico Fer
ri. -Speriamo che della Lune-
zia - spiega da Bagnone pres
so Pontremoli il dottor Gian
carlo Biagini, membro del co
mitato - l'europarlamenlare 
Ferri faccia il suo cavallo di 
battaglia». I problemi sono 
tanti, e non solo «politici» 

A Reggio Emilia, il capo
gruppo pei in Provincia, Udo 
Cigarini, ha dichiarato: «Mi 
sembra un'invenzione estiva 
di qualche buontempone». Il 
comitato cerca sponsor (co
me in ogni altra impresa) e 
punta alla Parmalat Desidera 
anche sponsor politici, ed at

traverso la De ligure chiede 
un incontro con il primo mi
nistro Andreotti. 

•La nostra idea - spiega 
Giancarlo Biagini - è nata 
una prima volta negli anni 50, 
dal senatore Anelito Baranti-
ni, del Pei, e dal senatore Mi
cheli. La spiegazione è sem
plice. noi dell'Alta Lunigiana 
ci sentiamo più vicini a Parma 
che alla Liguria, anche il lin
guaggio è simile. Qui ha co
mandato spesso il Ducato di 
Parma Cosa c'entrano Cre
mona e Mantova, dall'altra 
parte del Po? Le idee non ba
stano, ci vuole farina Abbia
mo bisogno del toro soste
gno. Se ci mettiamo assieme, 
possiamo fare a La Spezia il 
porto più importante del 
Nord, e poi ci sarebbero gli 
investimenti delle ricche Par
ma e Reggio qui da noi». 

Un tempo la Lunigiana vo

leva diventare Provìncia, ora 
ambisce nientemeno al ruolo 
di capoluogo regionale. 11 
dottor Biagini è entusiasta 
•Abbiamo profonde radici 
culturali, siamo appoggiati e 
sostenuti da tanti, di qua e di 
là dell'Appennino. Cerchia
mo uno sponsor perché con i 
soldi, in tutte le città della Lu
nezia, faremo un referendum 
consultivo. La gente deve de
cidere se costruire o no la Re
gione» 

Dopo l'agosto, ci saranno 
altri incontri, per affrontare gli 
aspetti -non solo geografici 
ma anche economici, sociali 
e culturali». Il Comitato si in
contrerà con l'Università di 
Parma per fasi preparare un 
progetto. In Comuni e Provin
ce (almeno in Emilia) non 
sanno nulla Ma forse Lunezia 
arriverà dallo spazio, come 
un meteorite. 

Rock per le pecorelle smarrite 
M EMPOLI. «Voglio vederti 
ballare... balla, balla che sei 
bella...». Zucchero, insieme 
a Giovannotti, Salvi, ma an
che i vari rappresentanti del
l'Acid Music, o della musica 
House sono diventati a loro 
insaputa degli ottimi cani 
pastore abili nel riportare le 
pecorelle smarrite al gregge. 
I giovani, poco attenti al ri
chiamo religioso, preferisco
no ballare in discoteca, ma 
don Paolo Merciai ha trovato 
la soluzione. 

Il parroco di Serravalle, un 
quartiere popolare di Empo
li, posto sulla riva dell'Arno, 
vicino allo stadio e alla pi
scina comunale, ha adibito 
a discoteca il pianterreno di 
«Casa Nicodemo», un edifi
cio posto proprio accanto 
alla nuova chiesa dello Spin
to Santo. 

«L'idea mi è venuta circa 
un anno e mezzo fa - rac
conta don Merciai - il consi
glio pastorale è stato subito 
d'accordo. Lo scopo era 
quello di attirare in parrec-

Un sacerdote empolese ha trovato il modo di 
riportare i giovani in parrocchia. Ha adibito a 
discoteca il piano-terra di «Casa Nicodemo», un 
edificio posto accanto alla sua chiesa. Don 
Paolo Merciai ha sempre avuto una passione 
per il rock, e lo sta usando per ritrovare le pe
corelle smarrite. Sono scoppiate le polemiche 
in diocesi, ma i risultati sono arrivati. 

QABRICUA PAOUNI 
chia i nostri giovani. Voleva
mo farli stare insieme diven
tando un loro punto di riferi
mento». 

•Pregherò per te, che hai 
la notte nel cuor» cantava 
Adriano Celentano quando 
Paolo Merciai, ancora lonta
no dall'essere parroco, bal
lava il rock e stravedeva per 
il «molleggiato» e la musica 
gli è rimasta nel sangue, an
che dopo che, a vent'anni, 
d'improvvisa, ha sentito la 
vocazione di farsi prete. Ha 
trasformato l'edificio dove 
doveva vivere in «Casa Nico
demo», dove partendo dal 

basso, pianterreno e sala da 
ballo, in un'ascensione qua
si dantesca si può arrivare 
nell'alto dei cieli. Salendo al 
primo piano, si trovano le 
stanze per la confessione, 
per l'insegnamento della 
dottrina e per il lavoro degli 
scout. Un'altra rampa di sca
le porta alla mansarda, tra
sformata in una piccola cap
pella per la preghiera. 

Ma questa perestrojka in
tentata dal parroco empole
se non è stata gradita da tutti 
nella diocesi fiorentina. Il 
parroco di San Michele a 
Castello ha scritto una lette

ra di protesta ad un settima
nale diocesano: «Mi dispiace 
che ci sia chi confonde 11 
mistero della preghiera con 
il ruolo di animatore di un 
qualsiasi club Mediterranée». 

Ma don Paolo Merciai, 
che potrebbe ricordare il 
prete ballerino interpretato 
proprio dal suo idolo giova
nile, Celentano, nel film Qua 
la mano, non è scosso dalle 
polemiche e continua la sua 
missione con risultati favore
voli. I giovani che frequenta
no la parrocchia di Serraval
le sono passati da 30 a circa 
200. 

«Ma il merito non è solo 
della discoteca - afferma il 
sacerdote - ma anche per 
quello che noi proponiamo. 
Anche se su certi punti io 
sono irremovibile. Sul sesso, 
ad esempio, sono intransi
gente. Niente rapporti pre
matrimoniali, né anticonce
zionali». 

E la musica contìnua. 
«...Balla, balla che sei bella 
come il peccata». 

l'Unità 
Mercoledì 
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Gli studenti sfidano Deng 
A Pechino in 400 
avrebbero protestato 
contro ia normalizzazione 
M PECHINO Dopo la repres
sione del maggio di Pechino 
voluta da Deng e portata 
avariti dal carri armati delle-
sentito, gli «udenti cinesi so
no Dati sottoposti a durissimi 
corsi di rieducazione Nelle 
università, non ancora ritorna
te nel pieno della loro attività, 
una pa;te fondamentale degli 
studi si concentra su ven e 
propri con» di «purismo ideo 
logico» obbligatori e senza il 
superamento dei quali non si 
può essere ammessi agli esa
mi di laurea Gli studenti de 
vono studiare i discorsi dei 
massimi dirigenti del partito e 
I editoriale del •Quotidiano 
del popolo- che praticamente 
giustificava la repressioni* Al 
centro degli •approfondimen
ti- le canttensticrie della -ri 
volta controrivoluzionaria- del 
maggio scorso soprattutto i 
laureandi devono dimostrare 
di essere nuscltl a •corregge 
re- la loro mentalità «deviata» 
nei giorni della Tian An Men 

Ma evidentemente il prò 
cesso di •normalizzazione» 
non è riuscito a frenare le 
spinte democratiche e liberta 
rie dei giovani di Pechino Se 
condo notizie filtrate attraver 
so la fitta rete della censura sì 
apprende che domenica scor 
sa un centinaio di studenti 
dell Università di Pechino 
avrebbe Inscenato una mani 
(esazione cantando canzoni 

Parigi 
Cambogia: 
la pace 
si allontana 
• i PARIGI «È disaccordo to 
tale siamo In alto mare Non 
so se vale la pena riunirsi do 
mani- Con queste parole il 
leader della resistenza cam 
bogiana, il principe Sihanuk 
ha abbandonalo i lavori della 

già ché_sì svolgono nel ielte 

gì Non meno pessimistiche le 
dichiarazioni del capo del go
verno (ilo vietnamita di Ph 
nom Pehn il primo ministro 
Hun Seri «Slamo ad un punto 
morto è come un auto che 
arriva sull orlo di un abisso e 
non puù pio andare avanti» 
Pomo della discordia la parte 
cipazione ad un futuro gover 
no indipendente del paese 
del Sud Est asiatico del khmer 
rossi che governarono il pae 
se col terrore (ino allamvo 
delle truppe vietnamite nel di 
cembre del 1978 Anche sulla 
composizione della delega 
zione alle trattative c e dis 
senso Hun Sen vorrebbe che 
a rappresentare il fronte della 
guerriglia fosse il solo Siha 
nuk mentre quest ultimo insi 
ste perché I khmer siano rap 
presentati a pieno titolo Sina 
nuk che pure ha denunciato 
il genocidio perpetralo dai kh 
mer rossi ritiene indispensa 
bile la loro partecipazione al 
governo per evitare una guer 
ra civile 

picchiando su pentole e co
perchi, e gridando slogan 

Se le notizie fossero confer
mate, si tratterebbe della pri 
ma manifestazione studente
sca dopo la repressione del 4 
giugno La protesta alla quale 
avrebbero partecipato anche 
alcuni insegnanti che alloggia 
no in un edificio vicino al luo
go della manifestazione sa
rebbe stata generata dalla im 
posizione dei corsi ideologici 
e dal pesante clima di repres 
(ione 

«Nessuno osa più dire quel 
lo che pensa «amo tutti co 
stretti a spacciare bugie», 
avrebbe dichiarato uno dei 
giovani partecipanti Un altro 
motivo di scontento sarebbe 
poi da ricercare nell atteggia 
mento di alcuni uffici gover 
nativi che hanno licenziato i 
giovani laureati assunti solo 
perché non si presentavano 
del tutto «affidabili» dal punto 
di vista ideologico Nelle ma 
nlfestazione non sarebbe 
mancata I ironia Gli studenti 
infatti, avrebbero cantato I tra 
dizionali canti del Partito co 
munista cinese e gridato a 
squarciagola e con dispera
zione viva il partito Ma nei 
corridoi dell università sareb
be slata cantala con una più 
marcata tristezza anche I In
temazionale la canzone che 
fu I inno dei giorni della Tian 
AnMen 

Malvine 

Menem 
cerca 
un accordo 
I * BUENOS AIRES II neo-
presidente argentino, Carlos 
Saul Menem, avrebbe inten 
zione di rinverdire i rapporti 
tra il suo paese e la Gran 
Bretagna attraverso un am
bizioso piano per le contese 
M e Falkland Malvine Si 
parla di un amministrazione 
congiunta di durata venti
cinquennale con la presen 
za di una forza Nato nella 
regione Gli Stati Uniti o 10-
nu stessa dovrebbero esse 
re i garanti dell accordo Ne 
d ì notizia il quotidiano di 
Buenos Anes Clarin, after 
mando che Menem si sa 
rabbe messo in contatto 
con il nuovo ambasciatore 
inglese in Uruguay Co-
loumb John Sharkey, defini
to un politico con accesso 
diretto a Margaret Thachter 
e soprattutto con buona Co 
noscenza delle particolarità 
della politica latinoamerica 
na II giornale afferma an
cora che la proposta di Me 
nem è sostenuta dal nuovo 
governo argentino II rialla-
ciamento delle relazioni 
con Londra è ormai indica 
to unanimemente come 
uno dei temi prioritari della 
politica estera del nuovo 
governo di Buenos Aires 

Enrique Baron eletto 
con i voti dei .socialisti 
del gruppo per la sinistra 
unitaria, di parte dei de 

Ha aperto la seduta 
il neofascista Autant-Lara 
in un'aula quasi vuota 
Anche Giscard se n'è andato 

Un socialista spagnolo 
presidente a Strasburgo 
Il socialista spagnolo Enrique Baron Crespo, 45 anni, 
ex ministro, è stato eletto presidente del Parlamento 
europeo al primo turno, con i voti del gruppo socia
lista, del gruppo «per la sinistra unitaria europea» e 
di una parte dei democristiani Claude Autant-Lara, 
eletto nelle liste del neofascista Le Pen, che ha aper
to la sessione inaugurale come decano dei deputati, 
ha parlato davanti a un emiciclo quasi deserto 

AUGUSTO FANCALDI 

N STRASBURGO Claude Au 
tant Lara «grave d anni ( 8$) 
e pia di gloria» (una sene di 
film celebri dal «Diavolo in 
corpo* a •!) rossoje il nero*) lo 
hanno ascoltato in pochi fé 
deli dell estrema destra, dove 
è confluito a conclusione di 
una tnta trascorsa a sinistra 
Quando infatti poco dopo le 
dieci di ieri mattina ha preso 
la parola per pronunciare il 
discorso inaugurale tutte le si
nistre poi la maggior patte 
dei democristiani dei liberali 
e dei conservatori hanno ab
bandonalo (aula in silenzio, 
dignitosamente lasciando a 
una grande scritta nelle vane 
lingue della Comunità - «Ba
sta col fascismo» - il compito 
di ricordare al regista francese 
che I Europa ha una funzione 
diversa da quella che egli vor
rebbe e che in sintesi si ri
durrebbe atta difesa della lin
gua francese intesa come uni
ca lingua europea possibile 

Restando a suo dire, sul 
terreno della cultura («la poli 
tica non è affar mio*) citando 
Molière Rimbaud Monte
squieu Voltaire e tanti altri, 
affermando «he -questa eoo* 

perativa» ((unione europea) 
è pronta a vendersi ai mer 
cantif prima di tutto america 
ni difendendo Le Pen «dalle 
ingiuste calunnie di cui è vitti
ma* pregando i giovani di be
re vino bianco e non Coca 
Cola perché se si va avanti 
cosi il vino figurerà prima o 
poi come 1 ultimo bicchiere 
che si offre al condannato a 
morte Claude Autant Lara ci 
è parso la triste caricatura del 
monsieur Dupont ultranazio 
nalista e demagogo vero è 
che ha finito per esasperare 
anche i pochi che come Gì 
scard d Estaing avevano deci 
so di sopportarne la lunga ti 
rata inaugurale 

Chiusa finalmente la peno
sa parentesi si è passati ali e 
lezione del presidente Enn 
que Baron Crespò è risultato 
etetto al primo turno fatto 
senza precedenti nella stona 
delle tre legislature europee 
con 301 voti favorevoli (la 
maggioranza richiesta era di 
238) 

L elezione di questo sociali 
sta spagnolo di 45 anni - è 
nato a Madrid nel 1944 ed è 

nei 

Enrique Baron Crespo 

pnmo governo Gonzalez -
merita un qualche commento 
soprattutto perché «I accordo 
tecnico» stipulato giorni fa a 
Bruxelles tra i due maggiori 
gruppi del Parlamento quello 
socialista e quello democn 
stiano era stato interpretato 
da certi osservatori come una 
scelta politica impljcante, per 
il futuro una sorta di tandem 
che avrebbe condizionato in 
permanenza le scelte del Par
lamento europeo 

Jean Pierre Cot presidente 
del gruppo socialista ha ncor 
dato subito dopo la vittoria di 
Baron che essa era politica 
mente simbolica perché n> 

spondeva «ali indicazione del 
I elettorato europeo* che il 18 
giugno aveva dato un volto 
nuovo più marcatamente di 
sinistra al Parlamento di Stra 
sburgo Poco prima in una 
conferenza stampa lo stesso 
Cot aveva sottolineato la vo
lontà del suo gruppo di lavo
rare sulla base del voto del 18 
giugno alia ricomposizione 
della sinistra europea pren 
dendo contatti in particolare 
con il gruppo «per la sinistra 
unitana europea* col quale 
•intendiamo avere strettetela 
zioni politiche* 

È necessario inoltre sottoli 
neare che prendendo la pa 
rola per congratularsi a sua 
volta col neopresidente Luigi 
Cotajanni presidente del 
gruppo «per la sinistra unitaria 
europea» ha detto «Il nostro 
gruppo ha votato per la sua 
elezione fin dal pnmo turno 
Ciò è avvenuto perché il no
stro gruppo ritiene che la pro
pria identità politica consista 
nell essere una componente 
nuova dinamica ed originale 
della sinistra* D altro canto 
dopo il voto di giugno che ha 
rivelato uno spostamento di 
suffragi verso le forze di sini 
stra e progressiste noi credia
mo che tutte queste forze ab
biano non solo 1 interesse ma 
I obbligo politico di carattenz 
zare tutta la legislatura in eoe 
ren2a con questo voto» 

L elezione di Baron di con 
seguenza va vista già in una 
prospettiva che non esclude 
ovviamente - come ricordava 
Jean Pierre Cot - il dialogo col 

gruppo democristiano che è 
un «partner obbligato* per 
avere maggioranze qualifica 
te ma che Include sempre di 
più la ricerca costante di 
convergenze tra tutte le forze 
di sinistra e progressiste per 
fare avanzare una certa Euro
pa piuttosto che un altra 
quell Europa che ancora Co 
iajanni aveva tratteggiato nel 
suo intervento come una enti 
tà nella quale "ti mercato uni 
co deve procedere di pan 
passo con la coesione econo 
mica e sociale la tutela del 
1 ambiente lo sviluppo dei di 
ritti dei cittadini e questo ri 
chiede I esistenza di uno Stato 
europeo e di un Parlamento 
con poten capaci di governa 
re democraticamente i pro
cessi di unificazione* 

In tema di ricerca di con 
vergenze ci sembra insomma 
che ieri siano già stati fatti dei 
passi di una notevole Impor 
tanza e che attraverso lete 
zione di Baron il nuovo Parla 
mento europeo e soprattutto 
la sinistra siano entrati nel vi 
vo dei problemi che domine 
ranno la legislatura e la cui 
soluzione qualificherà sempre 
di più I eurosinistra in cosini 
zione 

len pomeriggio il Parlamen 
to ha eletto i quattordici vice 
presidenti e tra questi lo spa 
gnolo Fernando Perez Royo 
candidato del gruppo «per la 
sinistra unitana europea* Og 
gì I assemblea prenderà in 
esame il bilancio del vertice di 
Madrid e del semestre di pre
sidenza spagnolo 

Il segretario elei Pei indicaci! obiettivi del nuovo gruppo * 

Occhetto: così staremo in Europa 
H i STRASBURGO II segretario 
generale del Pei Achille Oc 
chetto presente alla sessione 
inaugurale del Parlamento eu 
ropeo a Strasburgo ha nla 
sciato ali Unità ia seguente di 
esarazione 

«Il mio impegno fondamen 
tale è legato a due questioni 
La pnma si riferisce alta fun 
zione originale di questo 
gruppo per la sinistra unita 
na europea che abbiamo ap 
pena costituito e che è uno 
degli aspetti più nuovi di que 
sto Parlamento È un gruppo 
per qualche cosa che ha 

una sua tensione verso la co 
struzione di una novità potiti 

ca quella di superare te anti 
che divisioni della sinistra a 
partire da una realtà del tutto 
inedita quale è quella della 
formazione di una Europa di 
versa Si tratta quindi di anda 
re oltre le vecchie divisioni 
che si formarono a cavallo 
delle due guerre mondiali per 
affrontare i grandi problemi 
globali della nostra epoca 

•Collegato a ciò è il nostro 
impegno fortissimo affinché 
subito questo Parla ento si 
costituisca in Assemblea costi 
tuente altrimenti non avrà 
nessuna funzione o avrà una 
funzione molto limitata Biso 
gna che si diano subito più 
poteri al Parlamento europeo 

che vi sia la possibilità di dar 
vita a embrioni di un esecuti 
vo europeo per sbarrare la 
strada ali Europa dei mercan 
ti ali Europa del puro proces 
so neolibensta» 

«Ma c e un altra considera 
zione che voglio fare Mi seni 
bra che questi due impegni 
abbiano avuto già un nscon 
tro sia nei pronunciamenti del 
nuovo presidente del Parla 
mento sia in quelli del presi 
dente del gruppo socialista 
Luno e (altro hanno dato 
prova di vedere con chiarezza 
la necessità di un rapporto 
con questo nostro gruppo 
con questa realtà del tutto ori 
gmale da noi inventata e co 

strutta ed è stato anche un 
piacere inventare qualcosa di 
nuovo Posso aggiungere che 
miglion rapporti che si stabili 
scano a livello dell Europa 
possono anche essere un mo 
do per affrontare meglio il 
problema dei rapporti nella si 
nistra m Italia nel senso di un 
miglioramento di questi rap 
porti ne! nostro paese natu 
Talmente a patto che si supen 
I anomalia I unica vera ano 
malia italiana di un partito 
socialista che governa con i 
moderati* 

«Per quel che riguarda I ele
zione di Baron ritengo falsa 
I affermazione che nel Parla 
mento europeo si stia realiz 

zando come dicono già alcu 
ni giornalisti una sorta di cen 
trosinistra Qui si confonde tra 
problemi istituzionali e prò 
blemi di linea politica Anche 
Nilde lotti è stata eletta presi 
dente del Parlamento con una 
maggioranza più ampia di 
quella di uno schieramento di 
sinistra Questo è un fatto del 
tutto normale per ciò che ri 
guarda le cariche istituzionali 
Riteniamo invece che sulle 
grandi prospettive della politi 
ca europea questo Parlamen 
to sarà teatro di un effettivo 
scontro di un effettivo con 
franto possiamo dire tra pò 
siziom progressiste e posizioni 
conservatrici» 

Felix Bloch if diplomatico sospettalo 

Bloch è ancora libero 
Fbi e agenti sovietici 
tengono «sotto controllo» 
il presunto spione 
Un programma tv fa passare per autentico uno sce
neggiato sulla consegna dei documenti segreti al-
I agente nemico I notiziari drammatizzano su di* 
ptornatici dell ambasciata sovietica che pedinano 
quelli messi dati Fbi alle costole del sospetto E chi 
più ha più ne metta Sul caso Bloch tv e media si 
sono buttati a pesce e fanno del loro meglio per 
soddisfare la gran sete di fogliettone estivo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIEQMUND OINZBCRO 

• NEW YORK Che c e di 
meglio di un feuilleton spio 
mstico nell afa e carenza dì 
notizie estive? L America è 
servita L altra sera il program 
ma «World News Tomght» del 
la ^bc I ha fatta grossa anche 
per il giornalismo televisivo 
d assalto più spregiudicalo ti 
pò quello dipinto nel film 
«Cambio marito» Ha fatto ve 
den» la scena in cui Felix Blo
ch il diplomatico sospettalo 
di aver passato segreti ai so
vietici mentre era numero due 
ali ambasciata Usa a Vienna 
pas>a una borsa ad un agente 
del Kgb Immagini sbiadite 
come se fossero state girate di 
nascosto Molti hanno pensa 
to che si trattasse di un grande 
«scoop» giornalistico che la 
rete tv fosse venuta in posesso 
delle «prove» gelosamente cu 
stodite dalla eia in base a cui 
Bloch viene accusato 

E invece era un montaggio 
realizzato con degli atton im 
gaggiatl a Vienna «Simulazio
ne» la chiamano Èunatecni 
ca ( ui i media televisivi qui n 
cornano spesso Un program 
ma tra i più seguiti sui cnmi 
nali più ricercati in America è 
basato tutto su «simulazioni» 
di questo tipo con attori so 
migliami ai ricercato E non 
e è puntata che non porti alla 
cattura di qualcuno in base al 
le segnalazioni da parte di chi 
ha visto il programma Ma sta 
volta hanno esagerato perché 
in i asi del genere avrebbero 
dovuto almeno mettere una 
didascalia a chiarire che non 
si trattava di un documento 
vero LAbc si è scusata Ma 
ha messo in chiaro che alle 
«simulazioni" non intende ri 
nunciare 

Fer rendere più appetitoso 
il fogliettone altri notiziari 
hanno preferito puntare sulla 
notizia che personale dell am 
basciata sovietica a Washing 
ton è stato visto appostarsi in 
prossimità della casa di Bloch 
ani i lo avrebbero seguito a di 
stanza ravvicinata durante il 

trasferimento sotto nutritissi 
ma scorta dell Fbi da Wa 
shmgton a Chappaqua nello 
Stato di New York dove vive 
la figlia del sospetto Sarebbe 
secondo quella che viene de 
finita dalle agenzie una «fonte 
governativa informata del ca 
so» ia prova che i sovietici 
«hanno investito molto in que
sta faccenda» Il notiziario si è 
guardato bene dal ricordare 
che i diplomatici sovietici, 
agenti o meno del Kgb che 
siano in genere non hanno il 
permesso di allontanarsi in 
macchina di più di 50 chilo 
metri nella città in cui hanno 
sede in Usa e comunque le 
macchine dell ambasciata so
no tutte facilmente riconosci 
bili 

La Abc News sostiene anco
ra che nei mesi scorsi, prima 
ancora che, Bloch sapesse che 
era stata aperta un inchiesta, 

«uri agènte sovietico gli avVeb 
be telefonato per avvertirlo 
•Ce un virus maligno in giro e 
crediamo che Lei sia stato in 
fenato» E un altro funzionano 
anonimo fa sapere che il di 
paramento di Sfato ha inviato 
a Mosca «con discrezione» un 
avvertimento «Non provateci 
nemmeno a togliercelo dalle 
mani* 

In una intervista tv Ronald 
Lauder il magnate dei cosme 
bei che aveva avuto Bloch alle 
sue dipendenze quando era 
stato nominato da Reagan 
ambasciatore a Vienna e ora 
é candidato alla poltrona di 
sindaco di New York lo ha 
accusato di un altra colpa 
avrebbe anticipato senza au 
torizzatiofie a Waldheim che 
gli Usa stavano per metterlo 
nella lista nera dei cnminali di 
guerra nazisti 

In tutto questo contro Blo
ch non e e ancora alcuna jn 
cnmlnazione formale e non 
I hanno messo neppure agli 
arresti domicilian se può sia 
pure sotto scorta andare a 
trovale U figlia da Washington 
a New York 

Imbarazzo fra i «tories» per lo scontro con Howe 

Il rimpasto della Thatcher 
non convìnce la stampa inglese 
Imbarazzo fra i tones dopo le rivelazioni della dura 
battaglia tra la Thatcher e I «europeista» Howe (ex 
segretario agli Esteri) dietro le quinte del rimpasto 
Secondo i laburisti il rimaneggio di tredici posti su 
ventuno del gabinetto è indice delle crescenti dtfft 
colta del governo Ma il premier ai Comuni nega 
che sia in corso un npensamento sulla politica che 
ha portato alla sua sconfitta alle elezioni europee 

ALFIO BERNABEI 

H I LONDRA II rimpasto di go 
verno della signora Thatcher 
non ha convinto gli osservato
ri politici né tanto meno i la 
burlsti Pur essendo il più am 
pio e il più radicale fra gli un 
dici già avvenuti da quando il 
premier è a capo del governo 
difficilmente potrà essere la 
carta vincente per le prossime 
eiezioni generali (secondo il 
Guardian) e oltre a contenere 
alcuni gravi errori di scelta 
continua a dimostrare il prò 
cressivo «isolamento» della 
Thatcher (The Indcpendenf) 
Un portavoce del Partito labu 
mia c(ie da diversi mesi critica 
aspramente la concentrazione 
di potere personale del pre 
rnier ai danni dell intero siste 

ma democratico del paese ha 
detto che il rimpasto è una en 
nesima dimostrazione del suo 
stile autocratico «Più che di 
un rimpasto si dovrebbe paria 
re di rubberstamp (stampo di 
gomma)» Digerita la sorpresa 
della nomina di John Major 
46 anni a segretario di Stato 
agli Esten una scelta che lo 
mette automaticamente In llz 
za per diventare futuro pre 
mier rimbomba sul rimpasto 
il drammatico spostamento di 
Sir Geoffrey Howe che era ap 
punto agli Esteri al ruolo di vi 
cepremier e leader dei Comu 
ni una retrocessione 

Alcuni giorni pnma de) nm 
pasto erano giunte notizie che 
Howe era nuovamente in dtffi 

colta con la Thatcher ma si 
pensava che - non riuscendo 
a salvare gli Esteri - questa 
d accordo con lui gli avesse 
dato gii Interni Alle nove del 
mattino dell altro ieri la Trial 
cher gli ha proposto o gli In 
temi o la vicepresicenza del 
governo Howe sorpreso è 
uscito e per diverse ore si è 
consultato con amici e fami 
Itan È tornato nel pomeriggio 
e per evitare di uscire da! go 
verno ha «negoziato» la sua 
nomina alla viceprermership e 
leader dei Comuni con incari 
chi supplementari a capo dei 
comitati di gabinetto -Credo 
che il partito conservatore sa 
rebbe rimasto amaramente 
sorpreso se me ne fossi anda 
to del tutto ha detto alla Bbc 
Ma Downmg Street lo ha umi 
liato ulteriormente a poche 
ore dalla sua nomina facendo 
sapere ai giornalisti che nel 
caso la Thatcher dovesse as 
sentarsl o ammalarsi non 
spetterebbe necessariamente 
a lui di prendere il suo posto 
[1 fatto che la Thatcher e Howe 
non se la intendessero (per 
esempio sulla questione del 
I Unione monetana europea 
verso la quale Howe si è mo 
strato favorevole) era noto 

ma questo modo di togliergli il 
posto dopo sette anni di servi 
zio agli Esten è un tocco di 
quello stile di ferro verso il 
quale gli inglesi hanno comin 
ciato a mostrare un certo sde 
gno 

E chiaro che I attrito fra i 
due continuerà nell ambito di 
quella che é stata definita una 
spaccatura ali interno dei to 
ries (Michael Heseltine che è 
nmasto fuori dal governo 
aspira alla successione a capo 
del partito) La nomina di Ma 
jor sta ad indicare che la Thai 
cher più che su questioni di 
politica estera sta concentran 
dosi su quella interna dove si 
stanno accumulando difficoltà 
che hanno portato alla scon 
fitta torv alle europee Per 
questo appaiono significale 
IL nomine di Cecil Pdrkinson 
ai Trasporti (che ha il comp 
to di risolvere la catena di 
scioperi nel settore) e quella 
di Chris Patten {che ha il dop 
pio scopo di dare un nuo\o 
volto ecologico al pirtito e di 
rendere accettabile la detesta 
ta nuova tassa individuale 
poli fax che gli inglesi comin 
ceranno a pagare fra un an 
no) 

———-^— NUOVÌ particolari sui colloqui segreti rivelati da Arafat 

Israele e palestinesi delTOlp 
hanno parlato anche delle elezioni 
Nuovi particolari sui contatti riservati Olp Israele e 
sui nomi delle personalità palestinesi e israeliane 
che vi hanno partecipato Malgrado 1 insistenza del 
le smentite ufficiali peraltro scontate gli incontri 
sono considerati ormai un dato di fatto e al centro 
dei colloqui e la ipotesi di elezioni nei territori oc 
cupati Ma intanto la repressione continua un gio 
vane ucciso a Gaza arresti a Nablus e a Giaffa 

GIANCARLO LANNUTTI 

H I Alle smentite ormai non 
crede quasi più nessuno che 
Olp e Israele in un modo o 
nell altro -si parlino» è consi 
de rato un dato di fatto più o 
meno scontato Un dato di 
fatto del resto die rientra 
nella logica delle cose se da 
una parte e dall altra si vuol 
cercare davvero uno sbocco 
politico ad un conflitto elio 
appare altr menti senza Ma di 
uscita Naturalmente che ci 
siano stati degli incontri o de 
contatti indiretti non sanifica 
the ne siano scaturiti risultati 
concreti sarebbe ingenuo 
aspettarsi di superare cosi 
presto un fossato di ostilità 
scavato da quarantanni di 

violenza e di guerre Ma è im 
portante che il contatto si sia 
stabilito ed è stato proprio 
Arafat a sottolinearlo Cosi co 
me è importante che tutto stia 
ruotando intorno alla ipotesi 
di ek^ioni nei territori occu 
pati sia pure a condizioni di 
verse da quelle indcate da 
Shamir 

La stampa di Gerusalemme 
ha scritto ieri che Al Fatah (la 
n aqgiore componente de 

)lp il cui congresso si svo! 
gerà in agosto) avrebbe la 
sciato intendere di poter ac 
celiare le elezioni nei territori 
a quattro condizioni 1) parte 
cipazione al voto degli abitan 

ti di Gerusalemme est 2) 
controllo o comunque super 
visione intemazionale 3) riti 
ro delle truppe israeliane dai 
centri abitati durante le vota 
ziorti 4 ) approvazione da 
parte deli Olp del processo di 
preparazione delle elezioni 
Non si tratta in realtà di eie 
menti nuovi I Olp fin dall mi 
zio ha sempre detto che a 
queste condizioni non si op 
porrebbe allo svolgimento di 
elezioni nei tenitori ma è si 
gnificativo che questo eie 
mento sia ripreso dalla slam 
pa israeliana proprio mentre 
le fonti governative si affanna 
no a smentire le notizie sui 
contatti israelo palestinesi In 
dicativo al riguardo (articolo 
di Zeev Shtff autorevole com 
mentatore militare del quoti 
diano Haaretz che accusa il 
governo di avere propinato al 
I opinione pubblica in questi 
ultimi anni «continue menzo 
gne sulla questione Palestine 
se 

Si diceva dei nomi delle 
personalità coinvolte nei col 
loqui Abdel Razzak a) Yahya 
deli esecutivo dell Olp ha 

confermato I incontro cui ha 
partecipato il 1 e 2 luglio a 
Vi€ nna indicando che ad esso 
erano presenti oltre a Elie Ha 
lali del Ce del Likud anche 
du* membri del Ce del partito 
labunsta liana Chrnobroda e 
Muli Dor E fonti dell Olp han 
no rivelato che sempre al) ini 
zio di luglio - * stato ali Aja 
con la mediazione ai un ex 
ministro degli Esten olandese 
un dialogo indiretto fra il vice 
ministro delle Finanze israe 
liano Yassi Beilm (stretto col 
laboratore del leader laburista 
Peres) e il membro dell ese 
cutivo dell Olp Abadallah 
Houram i quali sia pure senza 
incontrarsi direttamente si so 
no scambiati per interposta 
persona idee e proposte sul 
"piano di pace» israeliano In 
fine ai colloqui con Shamir a 
Gerusalemme hanno parteci 
palo il presidente dei giornali 
sii palestinesi Radwan Abu 
Ayyash 1 uomo d affari di Ga 
za Mansur al Shawwa (figlio 
dell ex sindaco destituito dal 
le autorità di occupazione) il 
presidente della «Mezzaluna 
rossa» di Ramallah Ezzedine 

al Aryan e il direttore del quo 
tidiano Ai Quds di Gerusalem 
me est Mhamoud Abu Zuluf 
olire ali avvocato Jamil Tanfi 
di El Bireh già citato ieri An 
che qui naturalmente sono ve 
nute delle smentite anche da 
parte di alcuni desi) esponenti 
palestinesi ed è logico che sia 
così dato che ollretutto essi 
non possono dichiarare utfi 
cialmente di incontrarsi con 
dirigenti israeliani per conto 
dell Olp In ogni caso se ne 
sapra forse di più ali inizio di 
agosto quando sarà in Israele 
un inviato dell amministrazio
ne Bush per discutere appun 
to del progetto di elezioni nei 
territori 

Ma i colloqui non fermano 
intanto la repressione icn un 
giovane poco più che venten 
ne è stato ucciso a Rafah (Ga 
za) ci sono stati feriti a Ra 
mallah e Tulkarem a Netlus 
tre p itestinesi accusati di ap
partenere ai Fplp di Habash 
sono stati arrestati dopo una 
sparatona mentre quattro 
presunti attivisti dell Olp sono 
stati -arrestati anche a Gipffa 
sobborgo di Tel Aviv 
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NEL MONDO 

Bruxelles 
Accordo 
traCee 
e Polonia 
M BRUXELLES U Cee e la 
Polonia hanno raggiunto un 
accordo di coopcrazione eco
nomica e commerciale della 
durala di cinque anni rinno
vabile poi tacitamente dì anno 
in arino congegnato in modo 
da facilitare oltre ali mtensifi 
caziohe delle relazioni tra te 
due parti la ristrutturazione « 
il nsanamento dell economia 
polacca Lo hanno annuncia 
to a Bruxelles fonti delle due 
parti al termine dì un ultima 
sessione di negoziato durata 
due giorni con la partecipa
zione del responsabile del 
commercio estero polacco 
Jerzy Olechowski e a nome 
della Cee d i alti funzionari 
della commissione europea 

L accordo prevede 1 climi 
nazione entro i l 1994 per tap
pe a partire dal 1990 della 
quasi totalità delle restrizioni 
quantitative che limitano 1 ac 
cesso delle esportazioni rea 
proche industriali e agricole 
Sono stati concordati elenchi 
precisi dei prodotti it cui ac 
cesso dovrà essere liberalizza 
to i "> 

L accordo verrà siglato 
quanto pnrna non appena sa 
ranno stati materialmente ap
prontati i testi necessari Fonti 
polacche hanno indicato che 
I accordo sarà siglato il mese 
prossimo a Varsavia Una so
lenne cerimonia per la firma e 
I entrata in vigore dovrebbe 
poi aver luogo fra settembre e 
ottobre 

Nella cooperazìone Cee Po 
Ionia 1 accordo laggiunto oggi 
prevede oltre a interventi d i 
profonda ristrutturazione prò 
dultrva anche lo sviluppo tee 
nologico e delle tecniche di 
gestione industriale e com 
merciale La/sessione di nego 
ziato conclusa con successo 
nella tarda serata di ieri a Bru 
xelles e stata ta quarta nelle 
trattative per I accordo inizia 
te nel m^rzo scorso 

I meccanismi dell accordo 
- osservano fonti comunitarie 
- sono stati congegnati in mo 
do da poter inglobare come 
nel giorni scorsi ha auspicato 
il vicepresidente della com 
missione, Frans Andnessen 
anche aspetti dell asiane 
coordinata di assistenza deci 
sa dal recente vertice parigino 
dei sette maggiori paesi indù 
striali ad economia di merca 
to 

Tra i paesi del Comecon la 
Polonia è il secondo partner 
commerciale della Cee dopo 
1 Urss. Oli scambi commerciali 
Cee Polonia sono stati secon 
do gli ulymi dati disponibili 
della commissione europea 
di •1100 milioni d i Ecu nel 
1987 (un Eeu vale circa 1500 
lire) 

Quello con la Polonia è il 
terzo accordo raggiunto dalla 
Cte con i paesi del Comecon 
dopo quelli con la Cecoslo 
vacchia e I Ungheria Le reta 
zioni tra la Cee e il Comecon 
sono state ufficialmente aper 
te il 25 giugno 1988 Negoziati 
sono in corso con I Urss ri 
prenderanno in autunno con 
la Bulgaria mentre sono a un 
punto morto con la Romania 
a causa delle violazioni dei d i 
ritti umani in quel paese Vi 
sono poi contatti esplorativi 
con la Germania democratica 

Una dimostrazione di georgiani nella città di Zugdidi 

W Ventimila persone a Tbilisi manifestano 
§Jj sui luoghi degli scontri di aprile 

Tensione ai confini con l'Abkhazia 
dove la gente si confronta con le-laruppe 

Le acque si agitano anche in Estonia 
Parecchie fabbriche sono entrate 
in sciopero. La protesta è contro 
il progetto di legge elettorale 

«La Georgia vuole l'indipendenza» 
La Georgia è tornata in piazza (almeno ventimila 
a Tbilisi) per reclamare 1 indipendenza Vivissima 
la tensione al confine con I Abkhazia dove alcune 
centinaia di armati si fronteggiano con le truppe 
speciali Acque agitate in Estonia dove parecchie 
fabbriche sono in sciopero I lavoratori non resi
denti (in prevalenza russi), protestano contro il 
progetto di legge elettorale che favorisce gli estoni 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SERGIO SERGI 

• I MOSCA Hanno marciato 
in ventimila per cinque chilo 
metri attraverso le principali 
vie di Tbilisi e poi sisonofer 
mali davanti al palazzo del 
I Accademia delle scienze 
sulla "Prospettiva Rustaveli» 
Li nel punto dove il 9 aprile 
scorso e è slato il massacro di 
venti persone (la maggior 
parte erano donne) hanno 
compiuto un «sit in» ed osser 
vato un minuto di silenzio in 
una giornata di lutto cittadino 
con le bandiere della repub 
blica georgiana che sventola 
vano con i nastn nen dagli 
editici pubblici 

È successo la scorsa notte 
in un crescendo di tensione 
che dura ancora in queste 
ore nella capitale della re 
pubblica sovietica di Georgia 
squassata dallo scontro etnico 
con I Abkhazia che ha fatto si 
nora ventuno morti dal sedici 

luglio Ma incombe anche il 
pencolo di uno scontro i cui 
esiti sarebbero disastrosi Ira 
un gruppo di uomini armati 
che intenderebbero attraver 
sare il ponte di un fiume che 
separa il territorio della Geor 
già da quello dellAbkazia 
Dall altro Iato del corso d ac 
qua infatti hanno preso posi 
zione alcune centinaia di uo 
mini delle truppe speciali del 
ministero dell intemo che so
no pronti a far fuoco contro le 
colonne di georgiani che vor 
rebbero andare a dare man 
forte ai loro connazionali che 
si trovano ali interno della re 
pubblica autonoma 

La «Tass» continua a npete 
re che la situazione rimane 
«tesa» in entrambe le repubbli 
che Mentre in Abhazia la me 
tà delle fabbnche è bloccata 
dallo sciopero cosi come i tra 
sporti regionali a Tbilisi si re 

gistra una nesplosione delle 
rivendicazioni nazionali I 
ventimila che hanno sfilato 
ma anche le centinaia d i per 
sone che len si sono radunate 
nelle principali vie della città 
hanno gridato slogan dei tipo 
•Libertà per la Georgia» «Inva 
son a casa» analoghi cartelli 
scritti in lingua inglese sono 
comparsi per le vie accompa 
gnando la richiesta pnncipale 
e cioè «1 indipendenza dall U 
mone Sovietica» Sono state 
esposte nuovamente le ban 
diere rosse nere e bianche 
antecedenti il 1921 lanno in 
cui la Georgia venne assorbita 
dall Unione Sovietica Nelle 
ultime ore il «Fronte popolare 
georgiano» e il gruppo indi 
pendentista •Chavchavdze-
hanno rivolto appelli alla cai 
ma ad entrambi i popoli Gli 
uomini ammassati sul confine 
si sarebbero convinti a non 
marciare al di là del ponte ma 
sono rimasti fermi sul luogo 
del raduno guardati a vista 
dai militari Una georgiana -
nfensce (agenzia tReuter» -
ha commentato «Questo è il 
nostro temtono loro gli ab-
khazi lo occupano soltanto e 
Mosca li sta ad ascoltare» 

Le acque si fanno sempre 
più agitate in Estonia una del 
le repubbliche baltiche L a 
genzia «Tass» ha comunicato 

Dopo la vicenda dei minatori siberiani 

In Urss ora si temono 
altri scioperi a catena 
Con un solenne appello al paese - in cui si assi
cura un rapido sviluppo delia riforma della de 
mocratizzazione del paese dell elevamento delle 
condizioni di vita della popolazione - il Soviet su
premo dell'Urss ha suggellato la fine dello sciope
ro dei minatori Ma il ritorno al lavoro nelle mi 
mere procede con difficoltà mentre si teme la 
«reazione a catena» di altre categorie di lavoraton 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

GIUL IETTO C H I E S A 

praticamente conclusa ma -
scrive la Tass - «i picchetti de 
gli scioperanti continuano a 
impedire il carico dei vagoni 
se si eccettuano quelli diretti 
agli utilizzatori pt u importanti 
(centrali elettriche siderurgia 
ospedali etc)» A Voroscilov 
grad sempre secondo 1 agen 
zia ufficiale lunedi notte era 
no ancoja in sciopero quasi 

• 1 MOSCA Torna alla norma 
lità seppure lentamente e 
no senza incertezze la situa 
zio le nelle miniere sovietiche 
Nonostante gli impegni assun 
ti lunedi dai premier Rizhkov 
nel! incontro con i minatori 
del Donbass e della Repubbli 
ca di Komi molte miniere 
non avevano ancora ripreso il 
lavoro nella giornata di ieri 
Nel Donbass la lotta sembra 

Rifiutata la proposta di Jaruzelski 

Walesa: «Solidarnosc non può 
governare insieme al Poup» 
• VARSAVIA È negativa la 
risposta che Lech Walesa ha 
dato Ieri al presidente polacco 
Jaruzelski nelle consultazioni 
per la formazione del nuovo 
governo "Tutto il governo a 
Solidarnosc o staremo ali op 
posizione anzi faremo un 
governo ombra » Prendere o 

lasciare La sostanza della pò 
sizlone del sindacato è in que 
sto aut aut che Walesa ha 
consegnato a Jaruzelski rifiu 
landò 1 auspicato governo di 
coalizione fra il Poup e Soli 
damasc «Non possiamo stare 
in un governo guidato dal par 
tito comunista - ha spiegato 
Walesa - perché rischierem 
mo di essere un ostaggio sen 
za potere e dovremmo anche 
prenderci la responsabilità di 
tutti gli errori accumulati fino 
ad oggi» È molto più facile 
mantenere il ruolo di control 
lon dell applicazione delle ri 
forme «e - aggiunge il leader 
dell opposizione - in questa 
prospettiva siamo pronti a so 
stenere in sede parlamentare 

un governo che si muova nel 
senso del pluralismo e della 
democrazia» Fate \o i o fac 
ciamo noi insieme non si 
può dice Walesa Ma la possi 
bililà di un esecutivo di Soli 
damosc è anche la meno ere 
dibile perche in questo caso 
I opposizione dovrebbe guida 
re due ministeri che il Poup 
considera -off limits» quello 
della Difesa e gli Interni Co 
munque dopo I incontro Wa 
lesa ha voluto sottolineare che 
il presidente non ha ancora 
preso nessuna decisione sulla 
formula di governo e che prò 
seguirà le sue consultazioni 

Sul fronte del partilo la si 
luazione è altrettanto com 
plessa e I incertezza che grava 
sulla formazione del governo 
si riflette nel d battito che pre 
cede il plenum del Poup con 
vocato per venerdì Al centro 
dei lavori vj sarà la scelta del 
successore di Jaruzelski alla 
segreteria del partito Alla vigi 
lia della riunione il responsa 
bile deli Economia nel Comi 

tato centrale Wladislaw Baka 
il cui nome viene fatto s a per 
il posto di primo ministro sta 
per la guida del partito ha al 
laccato duramente la polii ca 
economica del governo Ra 
kowsk II primo min stro 
uscente anchegh visto come 
uno dei poss bili candidati al 
la segreteria gli ha risposto 
dalle colonne di -Tribuna Lu 
du il quotidiano ufficiale del 
Partito accusandolo diretta 
mente di ambi7ioni poi ti 
che Nel! articolo Rakowski 
difende le scelte de! suo go 
verno chiamando in causa la 
difficile situazione del paese e 
ripropone I idea di un r lancio 
del ruolo del partilo sulla base 
di un programma unitario che 
lo ponga ali avanguardia del 
processo di intesa nazionale 

I problemi per la formaz o 
ne del governo hanno g a prò 
vocato un rallentamento nel 
processo di riforma L introdu 
zione del mercato libero ali 
mentare che doveva diventare 

realtà dal prossimo primo 
agosto è stato bloccato Lo 
slittamento è stato deciso dal 
la commissione socio econo 
mica del Comitato centrale 
del Poup che ritiene la situa 
zione poco adatta ad acco 
glicre il nuovo sistema È pos 
sibile anche un rinvio della 
sessione parlamentare previ 
sta per domani che deve di 
scutere il progetto di scala 
mobile Sia I avvio del merca 
to libero alimentare che I indi 
cizzazione salariale osteggia 
ta dai s ndacati ufficiali sono 
due element vitali per un ac 
cordo con il Fondo monetano 
internazionale che apr rebbe 
una nuova linea di credito 
Nella paralisi di queste misure 
si specchiano al re difficolta 
che disegnano una congmn 
tura economica disastrosa 
Nei primi sei mesi dell anno la 
produzione ha registrato un 
nuovo impasse mentre I infla 
z one continua a cresrere e 
ha raggiunto il 100 su base 
annuale 

len sera che a Tallinn la capi 
tale è cominciato uno sciope 
ro dei lavoratori d i «parecchie 
industrie» tra cui ia fabbrica 
di radiolettronica «Ret» e il 
cantiere navale del Baltico La 
sospensione di ogni attività è 
stata decisa dal «comitato di 
sciopero» che comprende i 
rappresentanti dei collettivi di 
lavoro tonnati prevalentemen 
te da «non estoni» Al centro 
della protesta che ha tutte le 
premesse per diventare un al 
tra delle cnsi più difficili del 
1 Urss della perestrojka la leg 
gè attualmente in discussione 
nel Soviet supremo della re 
pubblica che stabilisce un mi 

nimo di 15 anni d i residenza 
in Estonia per poter godere 
del diritto elettorale passivo 
La popolazione non autocto 
na in prevalenza di nazionali 
tà russa è insorta contro quel 
la che viene definita una «prò 
vocatona discriminazione» e 
ha chiesto anche la sospen 
sione della validità della legge 
sulla lingua già operante La 
•Tass» nfensce che i lavoraton 
in sciopero sollecitano un giù 
dizio dei dirigenti dell Estonia 
sulla richiesta del «fronte po
polare» di abrogare la ncor 
renza del 22 luglio giorno in 
cui è stata istituita la repubbli 
ca socialista «Si tratta - rtpor 

ta I agenzia, nprendendo l o -
pinione dei lavoratori in scio 
pero - di una richiesta che 
spinge per la secessione dal 
!Urss» 

Il soviet supremo dell Esto
nia che è numto da lunedi 
ha deciso di sospendere 1 esa 
me della nuova legge elettora 
le in quanto si è venficata una 
netta spaccatura tra i deputati 
La «Tass» dice che i parlamen 
tan «non sono stati in grado di 
raggiungere un accordo» e al 
lora con un compromesso è 
stato tutto nnviato tra due set 
limane per consentire ai de
putati d i «consultare i propri 
eletton» 

30 000 minaton A Dneprope 
trovesk e è stato un nlomo gè 
nerale in miniera ma i comi 
tali di agitazione restano in al 
tesa delle risposte alle loro 
«specifiche richieste» che si 
differenziano da quelle degli 
altri bacini mineran Anche a 
Vorkuta nel! estremo nord 
della Russia tutte le miniere 
hanno ricominciato a estrarre 
carbone ma i comitati di scio 
pero hanno avvertito il gover 
no che I agitazione è soltanto 
«sospesa» per la durata di 10 
giorni Ai termine ai quali se 
gli impegni non saranno stali 
adempiuti lo sciopero npren 
dera 

Continua a rimanere viva la 
preoccupazione per un esten 
sione delle agitazoni in altri 
comparti industnah e soprat 
tutto nei trasporti ferroviari 

Uno scioperante delle miniere di Donetsk 

Gorbactov aveva detto marte 
di scorso che e erano «appelli 
allo sciopero anche nelle fer 
rovie» len il ministro Nikolai 
Konarev si è fatto intervistare 
dalla Tass per dichiarare che 
importanti concessioni sala 
riali e normative sono state 
decise dal governo in favore 
dei ferrovieri «I lavoratori del 
le ferrovie - ha detto Konarev 
- possono essere certi che tut 
ti i loro problemi saranno af 
frontali» In altn termini si ter 
ca di «giocare d anticipo» sulla 
situazione ieri il Soviet supre 
mo ha cominciato la discus 
sione su un «appello al pae 
se» che - nelle intenzioni -
dovrebbe prevenire altre 
esplosioni II governo promet 
te «piena autonomia alle un 
prese statali* entro la prossi 
ma pnmavera e una accelera 

zione della riforma economi 
ca Uno sciopero nelle ferro 
vie sarebbe tuttavia il rischio 
più grave Una paralisi delle 
strade ferrate anche per pò 
chi giorni getterebbe il paese 
nello stato di emergenza asso
luta poiché in Unione Sovieti 
ca non e è alternativa possibi 
le per far giungere nella zona 
europea materie prime car 
bone prodotti Industriali della 
Siber a e la stessa parte euro 
pea dell Urss non è dotata di 
una rete stradale sufficiente a 
compensare neppure in mini 
ma parte i convogli ferrovian 

Il timore di una «reazione a 
catena» è slato espresso in 
Parlamento da numerosi de 
putati Tutti sono consapevoli 
che la rivolta dei minatori è 
maturata su una base più pò 
litica che sindacale Ed essa 

nguarda in pratica la gran 
parte dei lavoratori sovietici 
•La gente è stata spinta per le 
strade - ha detto il deputato 
del Donbass Aleksei Botko -
non dalla mancanza de) sapo 
ne ma da una carenza di giù 
stizia» 

Gorbaciov si trova dunque 
in gara con il tempo II Soviet 
supremo sta affrontando la di 
scussione di una sene di prov 
vedimenti urgenti di carattere 
sociale il più importante dei 
quali nguarda t aumeno delle 
pensioni minime e I aiuto alle 
famiglie meno abbienti E si 
dovrà cercare d i far arrivare 
sul mercato in tempi rapidi 
almeno una parte dei circa 15 
miliardi d i dollan di beni d i 
consumo che si stanno acqui 
stando sul mercato intemazio 
naie 

Mosca 
la perestrojka 
nelle 
forze armate 

Le force annate, sovietiche saranno rifotte questanno d i 
circa duecentocinquantamila uomini lo ha detto it ministro 
della Difesa Dmitn lazov (nella loto) in una intervista al 
giornale Messaggero governativo Mikhail Gorbactov par 
landò lo scorso dicembre alle Nazioni Unite annuncio la 
decisione unilaterale del Cremlino di ridurre le proprie 
truppe di onquecentomila uomini 11 generale lazov ha af 
fermato che la •perestrojka nella società sovietica interessa 
anche le forze armate che sono parte organica della popo
lazione» Nel processo di democratizzazione dell esercito, 
non si esclude ha precisato il ministro il mantenimento 
della disciplina e dell automa 

In Angola 
abbattuto 
aereo militare 

I guemglien dell'Unita» Il 
movimento nbelle angola 
no hanno abbattuto dome
nica un aereo militare go
vernativo provocando la 
morte di quarantadue per* 
sone Questa è la più grave 

_ a _ i > _ _ _ i ^ _ _ ^ delle violazioni della tregua 
concordata tra le due parti 

più di un mese fa II velivolo caduto era un bimotore ad eli
ca di costruzione sovietica Trasportava una delegazione di 
funzionan amministrativi della locale città di Uiena a Ca 
zombo al confine con lo Zambia e lo Zaire Solo sei sono i 
superstiti tra cui una donna ed un ragazzo di quindici anni 

Il turismo 
estero 
benvenuto 
in Iran 

Centinaia di turisti giappo
nesi stanno visitando I Iran 
È il pnmo viaggio organizza 
to in questo paese dopo la 
rivoluzione khomeimsta del 
1979 Non tutto però ora 
funziona alla perfezione I 

i ^ _ i ^ M i i ^ K i i ^ passaggen In transito ali ae
roporto Mehrabad di Tebe 

ran lamentano la lunghezza delle formalità doganali An 
che le misure d i sicurezza sono ngorosissime e comporta 
no ore di attesa in una aerostazione non ancora attrezzala 
per accogliere il turista Le automa iraniane stanno cercan
do d i ndurre le procedure e creare servizi dal momento che 
«se il tunsmo è importante per i paesi che non hanno biso
gno di valuta pregiata per I Iran lo è ancora di più» ha di 
chiarato Mehdi Hashemi addetto al settore 

Gorbaciov 
incontra 

e Grosz 

«Non esiste una ricetta uni 
versale per tutu 11 nostro de 
nominatore comune è quel 

N v e r S fi C r o S Z to d i impegnarci per una 
' w w * * trasformazione qualitativa 

del socialismo verso la crea
zione di una società di uo-

« M I Ì , M H M B M M M M M W Ì Ì M mini liben responsabili del 
la propna condotta sociale 

ed economica» Con queste parole i l leader sovietico Gorba
ciov ha accolto il presidente del Partito socialista unghere
se Rezso Nyers e il segretanop generale Karoty Grosz I 
due leader magiari non hanno mancato dì sottolineare nel 
difficile momento attraversato dalla dirigenza sovietica il 
pieno «interesse dei comunisti ungheresi per la perestroj 
ka» Una parte fondamentale dei colloqui si è concentrata 
sulle questioni della pace e della sicurezza intemazionale 
È stato deciso informa una nota dell agenzia «Tass» di 
compiere ultenqn passi per la nduzione delle truppe sovie 
tiene in Unghena in accordo con il processo d i disarmo in 
Europa e i progressi ai colloqui d i Vienna 

Gli Usa 
tagliano, 
il Bilancio 
per TSdi t 

I l programma per le cosid 
dette guerre stellari qsce no
tevolmente ridmiensionaito 
dall esame, della Camera 
dei rappresentanti, L assem 

r blea a maggioranza demo
cratica ha infatti ridotto il bi 

H M M M > i M H « M i lancio destinato alto scudo 
spaziale di quasi due miliar 

di d i dollan nspetto alla proposta presentata dall ammìnì 
strazione Bush Con 248 vpti favorevoli e 175 contrari la Ca 
mera ha approvato un emendamento che riduce di 700 mi 
liom di dollari i fondi destinati ali iniziativa di difesa strale 
gica (Sdì) già decurtati di un miliardo e 100 milioni d i dol 
lan in sede di commissione Si passa cosi dai quattro mfliar 
d i e 900 milioni di dollan proposti da Bush a tre miliardi e 
100 milioni 

Un Boeing 747 
compie 
atterraggio 
d'emergenza 

Un Boeing 747 della «Pan 
Am» in volo sulla linea New 
York Francoforte ha do lu to 
invertire la rotta e compiere 
un atterraggio di emergenza 
nello stesso aeroporto «Ken
nedy» dal quale era decolia 

• M M H M t M H H M i to pochi minuti prima II 
jumbo trasportava trecento-

settanta passeggeri e diciotto uomini d equipaggio II pilota 
ha deciso di nentrare a New York appena si è accorto del 
pessimo funzionamento di uno dei moton Per precauzione 
si è liberato di gran parte del carburante quarantamila litri 
di kerosene sono finiti nell oceano Atlantico La compagnia 
aerea nega comunque che si possa parlare di emergenza 
da) momento che il jumbo può atterrare con tre dei suoi 
quattro motori tn funzione 

GRAZIELLA M K N Q O Z Z I 

"—™•—•"—" Dal Pontefice con l'assenso, per la prima volta, di Mosca 
Confermato lo spirito di dialogo fra Urss e Vaticano 

Nominato un vescovo per Minsk 
La nomina del primo vescovo del dopoguerra da 
parte del Papa e di intesa con il governo sovietico 
a Minsk capitale della Bielorussia conferma che 
lo spinto di dialogo instauratosi un anno fa con lo 
storico incontro al Cremlino tra Gorbaciov e mons 
Casaroli prosegue St rafforzano i rapporti tra Santa 
sede e Mosca in attesa dell arrivo de! leader sovie 
tico in Vaticano il prossimo novembre 

ALCESTE S A N T I N I 

• i CITTÀ DEL VATICANO Per 
la prima volta a 44 anni dal 
la fine della seconda guerra 
mondiale e nel clima nuovo 
che si e creato dopo I incon 
tro di un anno fa al Cremlino 
tra Gorbaciov ed il cardinale 
Casaroli il Papa ha potuto 
nominare ieri di intesa con il 
governo sovietico un \esco 
vo a Minsk capitale della rt 
pubblica della Bielorussia II 
fatto acquista rilievo perche 
segue di alcuni mesi il riordi 
namento da parte del Papa 

della gerarchia ecclesiastica 
in Lituania con la nomina 
degli altri vescovi di Kaunas 
di Vilnius di Telstai e degli 
amministratori apostolici del 
le diocesi di Panevezys di 
Kaisiadorys e di Vilkaviskis 

Commentando ieri la no 
mina del vescovo di Minsk 
che e monsignor Tadeusz 
Kondrusiewicz il vicediretto 
re della sala stampa valica 
na Don Giovanni D Ercole 
ha dichiarato che le autorità 
dell Urss e della Bielorussia 

sono state informate della 
decisione del Sanlo Padre le 
quali nel nuovo spirito iti 
staurato dal governo sovieti 
co hanno cortesemente fatto 
sapere al Sommo Pontefice 
di non avere difficolta m me 
rito» Infatti poco più di un 
mese fa un inviato della Se 
gretena di Stalo si era recato 
a Mosca per definire la que 
stione ora nsoltasi con esito 
positivo che va a rafforzare il 
clima di dialogo tra Santa Se 
de e Urss e che non potrà 
non giovare alt atteso incon 
tro tra Giovanni Paolo II e 
Gorbaciov in occasione della 
visita di quest ult imo in Italia 
prevista per la seconda meta 
di novembre prossimo Pro
prio ieri I ambasciatore sovie 
lieo Lunkov si è incontrato 
con il nuovo ministro degli 
Esteri Gianni De Michelis 
per definire la data della visi 
ta che sarà Lertamente fissa 
ta dopo che il governo An 
dreotti avrà ricevuto la fidu 

eia dalle Camere E proprio 
ten un prelato in Vaticano mi 
diceva per ribadire la dispo 
mbilità d i Giovanni Paolo II a 
ricevere Gorbaciov in qual 
siasi data che «il governo 
della Chiesa è in piena attivi 
ta e non ha bisogno di voti d i 
fiducia 

Prima della nomina di 
monsignor Kondrusiewicz a 
vescovo di Minsk il clero d i 
tutta la Bielorussia dove vi 
vono circa due milioni d i cat 
tol ta su quasi dieci milioni d i 
abitanti dipendeva dalla 
conferenza episcopale di Ri 
ga Si tratta di cinque circo 
scnzioni ecclesiastiche 

(Minsk Mohilev Vilna Pinsk 
e Lomza) che ora faranno 
capo a un vescovo nalo il 3 
gennaio 1916aOdel.sk della 
provincia di Grodno e che 
propno per la sua giovane 
età non porta dentro di sé 
I eredità della guerra e delle 
tensioni che hanno caratte 
nzzato i rapporti tra Stato e 

Chiesa nel penodo della p iù 
acuta conflittualità II nuovo 
vescovo inoltre è stato ordì 
nato sacerdote solo nel 1981 
ossia a 35 anni dopo aver 
conseguito la licenza dì teo
logia e la laurea a indirizzo 
canonico In precedenza il 
futuro vescovo aveva studiato 
matematica nell Istituo supe 
nore di Grodno e si era spe
cializzato in architettura al) I 
stituto superiore di Leningra 
do ed era ntomato a fare il 
parroco nella sua città natale 
nel gennaio del 1988 In tutta 
la repubblica della Bielorus 
sia operano attualmente una 
sessantina d i sacerdoti e so
no aperte ai culto più d i cen
to chiese. 

Un problema che r imane 
ancora aperto è quello delia 
Chiesa uniate per la quale 
però sembra maturare u n 
accordo a (tvello ecumenico 
tra la Chiesa cattolica roma 
na e la Chiesa ortodossa rus-

•••li l'Unità 
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LETTERE E OPINIONI 

Il recupero 
dei beni culturali 
delegato» privati 

MARISA BONFATTI PAINI * 

E di qualche gior
no fa la notizia 
che t lavori di 
recupero del 

M M M B patrimonio sto
rico-artistico di 

Todi ed Orvieto, finanziati 
con un'apposita legge ap
provala dal parlamento al
l'unanimità, se ben ricordo, 
in Commissione nel 1987, 
sono passati di mano- da 
quella pubblica a quella pri
vata. 

Non voglio soffermarmi 
sul caso specifico - che fa 
sorgere comunque una se* 
rie di interrogativi, sia per il 
mancato accoglimento da 
parte del ministero delie 
proposte formulate a suo 
tempo dalla Regione sia per 
il fatto Che le «opere erano 
gi i iniziate - ma su un com
portamento che sì sta sem
pre più generalizzando nel
l'esecuzione di opere pub
bliche; la delega al privato. 
Da parte nostra c'è una 
chiusura pregiudiziale nel 
confronti della concessione, 
anche se dovrebbero essere 
meglio chiariti alcuni aspetti 
che evitino di far diventare, 
d i latto, tale scelta come un 
modo svelto di superare re
gole e garanzie di traspa
renza nel l'affici a me nio dei 
lavori; né una chiusura pre
giudiziale di fronte al fatto 
che, per opere dj natura 
particolare, si richieda una 
presenza predominante di 
professionalità e di espe
rienze oggi più presenti in 
Imprese private. 

Ciò che preoccupa è il ri
corso sempre più frequente 
alla concessione in quasi 
lutti ( settori delle opere 
pubbliche e, in questi ultimi 
tempi, per I grandi lavori di 
recupero di beni culturali, 
per esempio, quelli finan
ziati dal fondi Fio. 

La motivazione di tale 
scelta è, o dovrebbe essere, 
che l'apparato pubblico 
non è in grado di progetta
re, di far eseguire opere, di 
dirigerle, qualche volta an
che di gestirle. Ciò significa 
il fallimento dì una struttura 
cui riamane a malapena -
visto che t fondi per le ge
stioni ordinarie sono sem
pre più ricotti - la capacità 
o meglio l'opportunità di 
eseguire pochi lavori di ma
nutenzione. 

In questo panorama è pe
rò sconfortante che proprio 
il ministro dei Beni culturali 
sia Ira i più disinvolti fruitori 
dell'istituto della concessio
ne; un ministero nato nel 
1975 per essere ricco di ca
pacità e di professionalità 
tecniche e scientifiche e do
ve esistono infatti potenzia
lità umane e professionali, 
purtroppo sempre più mor
tificate da trattamenti eco
nomici deprimenti e da 
scelte centrali sempre meno 
stimolanti per la mossa a 
frutto del patrimonio di co
noscenze, per la sua qualifi
cazione e il suo arricchi
mento. 

Personalmente credo che 
il ricorso alia concessione 
per il recupero dei beni cul
turali dovrebbe essere evita
lo il più possibile per vari 
motivi. I ) una politica di 
spesa diversa che privilegia 
sempre più una manuten
zione costante, fatta di pic

coli interventi, porterebbe 
ad un continuo controllo 
del patrimonio ed il ricorso 
ai grandi restauri - spesso 
pesanti, dato lo stato di de
grado raggiunto - sarebbe 
limitato; 2) il tipo di opere, 
molto vane, molto speciali
stiche, spesso difficilmente 
programmabili - il cantiere 
di restauro è tra i più difficili 
ed affascinanti che ci siano 
da seguire - richiede una 
progettazione continua, la 
duttilità dì ripensare ad una 
scelta già programmata per 
adattarsi alle novità che 
ogni giorno possono emer
gere e tale capacità di deci* 
dere non può essere dele
gata ad un concessionario, 
al quale invece può essere 
affidata un'opera dove, si 
presume, non ci stano sor* 
prese, 3) il ministero dei Be
ni culturali è ricco di com
petenze tecnico-scientifiche 
che, in qualche caso, il 
mondo ci invidia (per 
esempio Clcr) e che ade
guatamente responsabiliz
zate e riconosciute sarcherò 
in grado di progettare e diri
gere lavori dì recupero del 
patrimonio storico-artistico; 
e quando, per problemi 
particolari, ciò non fosse 
possibile, sarebbe auspica
bile una loro collaborazio
ne con le università o anche 
con privati professionisti 
nelle funzioni di supporto e 
di consulenza. 

T utto ciò lasce
rebbe sempre 
sotto il costante 
controlio pub-

M M S blico operazioni 
delicate come il 

restauro; manterrebbe un 
coinvolgimento costante 
delle professionalità del mi
nistero e permetterebbe un 
loro arricchimento. 

Come si può pensare di 
affidare progettazione *'ed 
esecuzione chiavi in mano* 
dì opere che spesso varino 
eseguite in economìa, non 
facilmente misurabili, dove 
ogni passaggio andrebbe 
documentato con foto, rilie
vi, analisi stratigrafiche e di 
accettarle poi finite, con l'u
nica possibilità di controllo 
ridotta a) collaudo, come 
fosse una struttura di ce
mento armato di cui ci sono 
da valutare i comportamen
ti sotto sforzo? 

Accettare una simile logi
ca, vuol dire oltre ad abdi
care da parte dell'ente pub
blico al suo ruolo, usare in 
modo meno oculato le ri
sorse disponibili e passarne 
una parte consistente alle 
imprese private per la pro
gettazione e il coordina
mene delle operazioni (è 
ormai noto che i lavori sub
appaltati hanno costi reali 
nettamente più bassi dei 
prezzi pagati alle imprese 
concessionarie, con diffe
renze che vanno ben oltre il 
normale utile d'impresa); 
mantenere nel contempo 
un apparato tecnico pubbli
co in condizione di sotlouli-
lizzo, sotto il profilo della 
qualità delle prestazioni. E 
vuol dire anche affrontare, 
nel caso dei Beni culturali, 
con grossolanità i veri con
tenuti ed i veri problemi del 
ruolo del ministero. 

" responsabile della Consulta 
del Pei per i Beni ambientali 

*1 v/oro unanime di proteste per il 
disservizio postale Ma perché 
non si agisce di più? Porse si è attratti dal canto 
delle sirene delle telecomunicaaoni? 

Si può far funzionare le Poste 
• i Caro direttore, periodicamente 
si paria delle Poste e del loro disservi
zio; talvolta di una loro riforma riven
dicata, tra l'altro da tutti: sindacato, 
utenza, governo. Un coro univoco, o 
un insieme di voci diverse7 Si è dav
vero raggiunta una convergenza tale 
da superare impostazioni politiche 
ed interessi economici tanto diversi? 
Nutro seri dubbi: Il troppo consenso 
a volte, mi convince assai poco. Se 
l'obiettivo finale assunto da tutti, è 
quello di rilanciare le Poste in un 
mercato europeo concorrenziale, 
non capisco perché la riforma del 
settore Posta e Bancoposta sia finita 
su un binario morto, avviata verso il 
•ricovero", dopo aver perso per stra
da (svuotandola cosi) quella che era 
la definizione di una nuova azienda 
di posta, bancoposta e telematica 
pubblica, con personalità giuridica di 
diritto pubblico e con autonomia am
ministrativa, patrimoniale e finanzia
ria. Basta pensare che il disegno di 
legge per la creazione di questo Ente 
pubblico economico, o società a ca
pitale interamente pubblico nell'am
bito delle Pp.Ss., non * tuttora ogget

to dì discussione alla Camera. 
Evidentemente ci troviamo di fron

te a due problemi: 1 ) tempi diversi; 
2) forze politiche che tendono alla 
mera conservazione di una realtà di 
deficit e di un'organizzazione di ser
vizi e del lavoro certamente non cor
rispondente ad una società tecnolo* 
guarnente avanzata. 

Insomma, c'è chi vuole ta riforma e 
chi no! Una riforma, tra l'altro, che 
sappia coniugare ì diritti dei lavorato
ri con i diritti dell'utenza; qualificare 
cioè una proposta di organizzazione 
del lavoro che veda al centro sia il re-
cuperaro dei servizi che la crescita 
professionale dei lavoratori. Su questi 
presupposti, la normale contrattazio
ne assumerebbe un maggior signifi
cato, una qualità nuova, recuperando 
quello che è il protagonismo dei la
voratori. 

Diventa allora importante saper 
parlare un nuovo linguaggio, avere 
una nuova cultura del pubblico im
piego, saper fare i diversi contratti di 
lavoro con nuove progettualità. Quin
di parlare anche di riforma. Un sinda* 

cato che sappia intervenire su risana* 
mento-e sviluppo e sugli esuberi. Un 
sindacato che sappia governare i 
nuovi processi tecnologici con il con
senso dei lavoratori, recuperando co
si elementi di diritto e di democrazia. 
Un sindacato che sappia raccogliere 
il muovo*, la moltitudine del linguag
gi, le nuove istanze in tema di profes
sionalità, ambiente, migliore qualità 
della vita, e di una maggiore equità 
fiscale. È questa la sfida che il sinda
cato si trova a dover accettare, defi
nendo un nuovo modello contrattua
le che risponda a nuove modalità di 
produzione che sconvolgono profes
sionalità e creano nuove stratificazio
ni sociali. 

Ciò detto, la piattaforma rivendica
tiva dei postelegrafonici, ed in pnmis 
la riforma possono raccogliere questa 
suda? Possiamo immaginare un pro
cesso di cambiamento in presenza di 
un sindacato che non riesce a pre
sentare una piattaforma unitaria a 
contratto scaduto da un anno? L'uni
tà si costruisce sui contenuti, indivi
duando obiettivi comuni qualificanti 

e nuove forme di organizzazione del 
lavoro e dei servizi. Per questo è ne
cessario sapere chi sono i nostri al
leati e chi invece tende a frenare i 
processi di riforma, o peggio ancora, 
lavora per svendere i servizi. Può dar
si che «privato è bello*, certamente 
non sono belle le sonile del ministro 
Mammì che vuole affidare il recapito 
delle raccomandate e degli espressi a 
ditte private. Di questo si tratta, e non 
è sufficiente di certo l'indignazione 
sindacale espressa attraverso i tele
grammi. 

Occorre invece recuperare la cate
goria al gusto delta mobilitazione. Se 
non c'è corrispondenza fattiva negli 
obiettivi tra i lavoratori e il sindacato 
quest'ultimo sarà sicuramente messo 
al palo. Se la riforma delle Poste è ef
fettivamente un obiettivo di tutti, per
chè non impegnare maggiormente in 
questo senso i partiti della sinistra? O 
anche il partito, per alcuni versi, è at
tratto dal canto delle sirene, il canto 
delie telecomunicazioni? 

Nino Sciattila. Delegato 
della Flpl-Cgil di Torino 

I ferrovieri 
meridionali 
che vogliono 
tornare al Sud 

H Caro direttore, scrivo al-
VUnità per segnalare una si
tuazione che rappresenta an
ch'essa un sintomo dello sfa
scio in cui versa oggi il siste
ma ferroviario italiano in tutte 
le sue articolazioni. E, se è 
possibile, vorrei, in particola
re, una risposta del senatore 
Libertini. 

Porto alla vostra attenzione 
il grosso problema dei trasferi
menti di personale Fi dai 
compartimenti deMNord a1 

quelli del Centro-Sud. Non è 
una questione minor», né di 
poco conto, per lo stato stesso 
del servizio ferroviario. 

fi problema interessa circa 
19.000 ferrovieri, che sono co
stretti ormai da anni ad avere 
situazioni familiari disgregate, 
con tutti i problemi sociali e 
umani che ne conseguono, a 
esempio una casa dignitosa, 
l'ambientamento dei figli, ecc. 
Privilegiando di fatto il sistema 
ferroviario del Nord, si è deter
minato da quindici anni ormai 
un vero e proprio esodo di 
giovani in cerca di lavoro in 
ferrovia, con il miraggio del ri
tomo nel luogo nativo dopo 
qualche anno di servizio e in 
attesa del fantomatico svilup
po delle ferrovie anche al Sud. 

Dopo anni di lotte sindaca
li, si era riusciti nel 1984 a re
golarizzare la materia dei tra
sferimenti, con accordi azien
da-sindacati, che prevedeva
no il trasloco a domanda, per 
posti liberi individuati, con 
programma biennale. 

Per un biennio tutto è anda
to secondo gli accordi, dal 
1986 improvvisamente si è 
bloccato tutto, per mano del 
nuovo ente Fs 

È qui che comincia a mani
festarsi una situazione di con
fusione totale nella quale, la 
dirigenza delie ferrovie a livel
lo centrale e compartimenta
le, si gioca le solite carte del 
clientelismo più sfrenalo e rie
sce a trasfenre, sottobanco, 

circa mille agenti con provve
dimenti stralcio che violano 
palesemente il Cent (articolo 
17) e la circolare n. 920 del 
1984. 

Con amarezza, ma con la 
necessaria fermezza voglio 
denunciare la condotta assur
da dei vari sindacati in questa 
vicenda. Si è lasciala comple
tamente mano libera all'ente 
Fs rinunciando a qualsiasi for
ma di lotta e perdendo total
mente la fiducia di migliaia di 
ferrovieri interessati al proble
ma, Ciò ha portato alla forma
zione di comitati autonomi di 
lotta in tutti i compartimenti 
del Nord per schiodare l'a
zienda dalle attuali posizioni 
di intransigenza* 

Vorrei far notare che la 
quasi totalità del trasferimenti 
illegali, per i quali si stanno 
presentando dei riconi alle 
preture del lavoro In (ulte le 
citta; sono stati attuati nel pe
riodo delle elezioni ammini
strative del maggio 1988. 

Primo Colone. Del 
Coordinamento per i trasferi

menti extra compartimentali 
dei ferrovieri Genova 

La lettera di' Primo Cotone 
solleva un problema grave e 
acuto. Vi è infatti una fortissima 
presenza dì meridionali nelle 
ferrovie, il cui sviluppo è invece 
concentrato in gran parte al 
Nord. Legittimo è il desiderio 
dei lavoratori meridionali di 
trasferirsi verso le loro regioni 
d'origine, per motivi che non 
sono sentimentali e affettivi, ma 
di ordine pratico. Ma già oggi le 
presenze al Nord sono ai limiti 
della necessità, le presenze al 
Sud sono sovrabbonr'inU E ciò 
apre il varco a pesami forme di 
clientelismo, che ti sindacato, a 
dire il vero, cerca di contrastare, 
con pesanti difficoltà e contrad
dizioni 

La situazione ora si aggrava. 
Infatti le scelle del governo e del 
commissario Schimbemt, se sa
ranno confermate, riducono 
ancor più, drasticamente, la 
presenza delle ferrovie al Sud 
pongono il problema di esodi 
forzati, e della introduzione 
della cassa integrazione 

La questione che si pone, e 
nella quale i comunisti si impe
gnano fortemente, ù quella di ti-
portaresotto controllo t'aibitno 
della direzione delle Fs, e di ri
proporre lo sviluppo delle fer

rovie nel Mezzogiorno, che ri
sponde a una grande necessità 
nazionale. È una grande lotta 
quella nella quah dovremo im
pegnarci. E vorrei dire a Colone 
che se è legittimo e utile criticare 
il sindacato, non serve a questa 
lotta fare con facilità del sinda-
cato il capro espiatorio, perden
do di vista le vere controparti; 
la direzione delle Fs e il gover
no. 

sen. Lucio Libertini 

«Il 13 luglio 
ho scritto 
una lettera 
aCraxi» 

P B Cara Unità, * sono un 
compagno di 46 anni, ex con
sigliere di Zona 18 di Milano, 
e per breve tempo anche ca
pogruppo. Sono sempre stato 
un fautore dell'unità politica 
col Psi in Zona, ma da quan
do Craxi ha preso totalmente 
la guida del Psi, il rapporto tra 
noi e i socialisti si è rotto, fino 
a farci stare all'opposizione 
con oltre il 40% del voti della 
Zona. Ma questa è storia or
mai vecchia. 

Venendo ai problemi odier
ni, il 13 luglio mi sono per
messo di scrivere una lettera a 
Craxi per fargli rilevare che 
noi. comunisti italiani, non 
abbiamo nulla da spartire con 
quei partiti comunisti che 
hanno attuato e attuano un 
comunismo «rozzo» (K. 
Marx), noi siamo per un so
cialismo nella libertà, come 
del resto t socialisti. Siamo per 
un socialismo con l'apporto 
delle idee personali, della cul
tura e degli ideali singoli per 
costruire insieme una società 
più umana e ncca di valori 
politici culturali e artistici (K. 
Marx), che noi italiani abbia
mo intrinseci nella nostra sto
na e tradizione. 

Nel concludere la lettera, 
infine, ho ricordato a Craxi 
che egli ha sempre detto che 
fondamentalmente è il con
senso degli elettori alla base 
di ogni azione politica. Ora i 
numen sono usciti, e il nostro 

27% è importante per molte 
ragioni: non siamo spariti dal
la politica italiana; un terzo 
degli italiani vuole che il Pei 
continui a fare la propria op
posizione costruttiva; l'«onda 
lunga* che avrebbe dovuto 
«mangiare* il Pei si è rivelata 
una «ondina del Lago di Gar
da»; le cosiddette riforme isti
tuzionali si dovranno fare an
che con l'apporto del Pei: la 
gente non ci ha messo sullo 
stesso piano del sanguinario 
Pc cinese. 

Contrariamente a quello 
che diceva un manifesto du
rante la campagna elettorale, 
•il comunismo non è uguale 
in tutto il mondo». Gli elettori 
italiani lo hanno capito. Arri
veranno a capirlo anche i so
cialisti italiani? 

Fernando Ragazzoni. 
•} Cemusco sul Navigli? ^Milano) 

Non pensa 
di «avere 
sbagliato 
su Cuba» 

• • Caro direttore, l'espe
rienza cubana ha costituito, 
per diverse generazioni di gio
vani italiani, un elemento gui
da verso la costruzione di una 
società più giusta e più capa
ce di rispondere alle esigenze 
reali dei paese. Cionondime
no le più attente riflessioni 
sulla gestione del potere a Cu
ba e su alcune iniziative di po
litica estera da un lato, il ge
nerale riconoscimento dei 
molteplici limiti dei sistemi co
munisti più propriamente de
finibili •staliniani» dall'altro, 
hanno indotto a mettere in 
ombra quegli aspetti originali 
quanto essenziali del comuni
smo cubano, nato per volontà 
del popolo. 

Lo stesso comunismo, nato 
per volontà de! popolo, oggi si 
trova a processare e a con
dannare alla massima pena 
alcuni dei suoi più alti espo
nenti governativi per traffici il
leciti a esclusivo interesse pri
vato. il processo a esponenti 

della leadership cubana, e in 
particolare al generale Arnal
do Ochoa, ha suscitato scal
pore su tutta la stampa italia
na ponendo interrogativi sul 
reale peso politico delle tra
sformazioni in atto nella strut
tura cociate di quella nazione. 

In Occidente troppo spesso 
un procedimento penale nel 
confronti di esponenti di rilie
vo di uno Stato comunista su
scita la sensazione che una 
nuova epurazione stalinista 
sia in atto. Ma può cosi essere 
a Cuba quando palesemente 
il procedimento penale è a 
carico di un ex «eroe della re
pubblica» e di alti ufficiali oggi 
solo criminali? E quando tale 
procedimento avviene davanti 
alle telecamere, di fronte 
quindi, all'intero paese e ai 
corrispondenti esteri? Non e 
piuttosto evidente che il siste
ma cubano ha trovato il co
raggio di processare anche 
persone insospettabili, mac
chiatesi di crimini contro la 
società civile, mentre nel no
stro democratico paese non si 
riesce a far luce sulle grandi 
stragi degli anni Settanta, sul
l'incidente» di Ustica, sui traf
fici di droga? Si dia, dunque, il 
giusto rilievo, anche sulla 
stampa nazionale, ad un 
evento politico che dimostra 
la validità e la trasparenza del 
sistema cubano che può, a 
giusta ragione, almeno su cer
ti aspetti insegnare a più de
mocratiche nazioni, pur nella 
ferma condanna della pena di 
morte come esito di un qualsi
voglia processo penale. 

E vero, come ha scritto Sa
verio Tutine che il non accor
gersi nei giusti tempi di uno 
scandalo di vasta portata, co
me quello oggetto del proces
so, rappresenti un indizio di 
inefficienza. Ma dichiarare dì 
«aver sbagliato su Cuba» come 
afferma sempre Saverio luti
no è un po' troppo 

Indubbiamente le Istituzioni 
cubane abbisognano di tra
sformazioni, di chiarezza e di 
apertura, ma è altrettanto vero 
che quel sistema ha saputo ri
sollevare dalla miseria vasti 
strati della popolazione e dal
l'asservimento agli Stati Uniti 
d'America l'intera nazion*1. 
Inoltre la leadership cubana 
ha saputo rendere officiente la 
Pubblica amministrazione, la 

sanità e i servizi sociali, mi* 
giiorando, quiadi, tanto il te
nore quanto il livello culturale 
dei cittadini: il Centro di inge
gneria genetica e, a l'Havana, 
l'ospedale «più attrezzato del 
mondo, un policlinico dove si1 

effettuano trapianti di cuore, 
di rene e altri delicati interven
ti, dove, da ogni parìe del 
mondo, cominciano ad arriva
re tante persone per la cura 
della vitiligine» (da // Mattino 
23 agosto 1988) e dove per la 
prima volta è stato realizzato il 
vaccino contro la meningite di 
tipo C, successivamente com
mercializzato a San Paolo del 
Brasile, né sono sólo alcune 
valide testimonianze. 

Indubbiamente la realà cu
bana ha contribuito in misura 
determinante a frenare l'inge
renza statunitense nelle cose 
interne dei singoli stati ameri
cani, inducendo*. anche grazie 
all'apporto della Chiesa catto
lica, una* maggiore riflessione 
in tutto l'Occidente, sulle esi
genze delle regioni centrali e 
meridionali del continente 
americano. 

Tutto questo non dobbia
mo dimenticarlo, anche ora 
che riflettiamo giustamente 
sulle esperienze comuniste 
nel mondo. 

Roberto Cavallo. Segretario 
dell'Associazione di amicizia 

Italia-Cuba di Napoli 

L'importanza 
di saper parlare 
della morte 
con I bambini 

tm Cara Unito, ho letto con 
interesse e con piacere l'arti
colo t) bambini davanti alla 
morte» di Anna Oliverio Ferra
ris nella pagina «Scienza e tec
nologia» del 13 luglio. Già 
tempo fa il filosofo Galimberti 
in un quotidiano milanese 
aveva sottolineato l'esigenza 
delia riappropriazione dei 
momenti e delle dimensioni 
della vita ma anche del diritto 
ad accogliere quale fatto na
turale ta morte. 

Le riflessioni semplici e 
chiare della Oliverio Ferraris 
aiutano efficacemente a capi
re quanto sia prezioso rimuo
vere il tabù della morte, in 
particolare nel dialogo con i 
bambini. Vi sarebbero tante 
riflessioni da sviluppare. Mi li
mito a sottolineare quanto, a 
esemplo, la questione tocchi 
me che non ho ancora l'asso
luta certezza di essere guarito 
dal cancro e ho dei nipotini. 
Grazie, dunque! 

Aurelio Cecere. 
Arcore (Milano) 

Cemento 
a Siculiana: 
occorre 
coerenza 

• I Cara Unità, vorrei espri
mere ii mio apprezzamento 
ed il mio assoluto sostegno al
le posizioni assunte, sia da 
Giuseppe Annone (segretario 
regionale della lega ambiente 
siciliana) nell'Unità del 12/ 
07/89 che da Polena contro il 
progetto di cementificazione 
nel comune di Siculiana 
(Agrigento). Comprendo le 
difficoltà dei compagni di 
quel paese a fare delle scelte, 
ma la coerenza con una linea 
politica e con un nuovo modo 
di porsi come partito nei con
fronti dello sviluppo compati
bile con l'ambiente, ha un 
prezzo Cosi pure sul progetto 
di Firenze, io credo sia stalo 

giusto ridiscuterlo. Dobbiamo 
dimostrare a noi stessi e all'o
pinione pubblica che il nuovo 
corso non è solo una l ima 
politica teorica ma si traduce 
anche nella pratica quotidia
na, soprattutto dove governia
mo, se vogliamo essere credi
bili. P.S. - Ai cari compagni di 
Monsummano vorrei (lire che 
è stato inopportuno il concer
to di Merola. Come detto so
pra la coerenza ha un prezzo. 

A. GanH. Imola (Bologna) 

Appello per 
«un contributo 
di pace» 
nel Libano 

M Spelt. Unità, un «appello 
per un contributo di pace per 
il Libano, e stalo rivolto al ca
pi di Stato e di governo del 
Paesi coinvolti direttamente o 
Indirettamente nella guerra ni 
corso In quel Paese, SI tratta 
di una Iniziativa dei movimen
ti Intemazionali «Umanità 
Nuova* e «Giovani per un 
Mondo unito* • diramaiioni 
del più vasto movimento dei 
Focolari - la cui azione si ispi
ra all'ideale dell'unità dell'in
tera famiglia umana. 

! due movimenti chiedono 
un contributo di pace attraver
so un appello che contempo
raneamente raggiunge I desti
natari dalle 184 nazioni in cui 
essi sono presenti. Ciò nella 
speranza che la testimonianza 
di solidarietà con il popolo li
banese da parte di cittadini di 
tutto il mondo possa smuove
re i cuori di chi può influire 
sulla situazione e fermare la 
strage. 

L'appello è stato fatto giun
gere ai destinatari per II trami
te delle rispettive rappresen
tanze diplomatiche e alle 
grandi potenze, all'Orni, alla 
Lega degli Stati arabi, alla Co
munità europea, 

CJota Bartolo. Roma 

Il marito è 
caduto in guerra 
e la vedova 
muore di fame 

• i Speli. Unità, In tanti di
scorsi alla televisione in segui
to alla crisi di governo si è 
sentito parlare di poltrone, di 
ministri che hanno mille inca
richi e di soldi che intascano, 
ma di noi poveri pensionati 
non si parla, Le persone sole 
come me vivono con 500.000 
lire al mese: 100.000 di affitto. 
poi gas, luce etc. Cosa ci resta 
per mangiare? * 

Sono vedova di guerra, mio 
marito cadde in Russia alla fi
ne del 1942. In precedenza 
era stato in Africa Orientale, 
sempre da militare, sicché 
non ha raccolto contributi 
previdenziali, ha servito solo 
lo Stato. Le casalinghe che 
hanno avuto la fortuna di ave
re un marito e stipendio pren
dono la minima, noi vedove 
di guerra non ne abbiamo di
ritto Ai miei tempi non se io 
sognavano di pagare i contri
buti, a parlarne si era lincen-
ziate et) io con tre figli non me 
Io potevo permettere. I nostri 
poveri morti sono dimenticati 
da tutti. Mio marito aveva 28 
anni, gli hanno dato la croce 
di guerra, una medaglia al 
merito, e sua moglie muore di 
fame. Spero che vorrete pub
blicare questa lettera con la 
speranza che ci sia ancora 
qualche persona onesta che 
mi dia giustizia. Vi prego di 
mettere solo le iniziali. 

A. L. Genova Prà 

CHE TEMPO FA 

906*1 mm 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO I N ITALIA: il cedimento dell'a
rea di atta pressione che governava il tem
po sull'Italia ha permesso ad una perturba
zione atlantica di portarsi sulle regioni set
tentrionali prima e su quelle centrati dopo, 
causando moderati fenomeni di instabilità. 
Al seguito della perturbazione, che si spo
sta abbastanza rapidamente verso Sud-Est, 
avanza dalle Azzorre l'anticiclone atlantico 
che accenna ad estendere la sua Influenza 
verso l'Italia e verso l'area mediterranea. 
TEMPO PREVISTO: sulle regioni setten
trionali e su quelle centrali condizioni di 
tempo variabile caratterizzate dalia pre
senza di formazioni nuvolose irregolari ora 
accentuate, ora alternate a schiarite. Sono 
possibili episodi temporaleschi specie in 
prossimità della fascia alpina e delta dor
sale appenninica. Sulle regioni meridionali 
inizialmente cielo sereno ma durante il cor
so della giornata tendenza a variabilità. In 
diminuzione la temperatura al Nord ed al 
Centro. 

VENTI: deboli o moderati provenienti dai 
quadranti settentrionali 
MARI: mossi i bacini centrosettentnonalt. 
calmi gli altri mari. 
DOMANI : non si prevedono varianti so
stanziali nell'evoluzione del tempo per cui, 
fatta eccezione per fenomeni di variabilità 
sulla alpina e regioni limitrofe, il tempo si 
manterrà ovunque generalmente buono e 
sarà caratterizzalo da cielo sereno o scar
samente nuvoloso. 

TEMPERATURE IN ITALIA: 

Bolzano 

Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

17 
20 
24 
21 
19 
17 

16 
24 
20 

22 
21 
20 
21 
22 

27 
30 
31 
26 
28 

26 
23 
31 
32 
33 
34 
32 
32 
35 

TEMPERATURE ALL 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 

Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

18 
21 
14 
16 
15 
np 
10 
19 

23 
33 
29 
30 
26 
np 
25 
32 

L'Aquila 

Roma Urbe 
Roma Flumic 
Campobasso 
Bari 
Napoli 

Potenza 
S M Leuca 
Reggio e 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

20 
16 
19 
22 
21 

22 
20 
23 
23 
26 
24 
21 
20 
24 

32 
35 
32 
31 
31 
35 
33 
31 
31 
32 
32 
34 
31 
33 

ESTERO: 

Londra 
Madrid 
Mosca 
New York 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

18 
19 
np 

21 
19 
ia 
10 
16 

29 
35 
np 

32 
29 
30 
25 
28 

ItaliaRadio 
LA RADIO DEL PCI 

Programmi 
Programmi estivi notiziari dalie 7 alfe 1? e dalie 1530 alle 
1830 
Ore 7 30 Rassegna stampa, 
8 30 Corvi e altri uccellata. Parla Ferdinando Imposimaio, 
9 Gli artigiani troppe tasse. Rispone il Cna, 
9 30 Vi serve Italia radia'' {7 puntata), 
10 Attualità di Getti Parla Alberto Cecctii; 
1030 L altro mare Parliamo del Tiberio, 
11 30 Diretta dal Senato II governo Andreotti di Ironie al 
Parlamento; 
15 30 Procreazione e attorto. Parta Grazia Zuffa. 
16 Diretta dal Senato 
FREQUENZE IN MHz Alessandria 90950, Novara 91350; 
Torino 104. Biella 100600. Genova 68 550/ 94250; Imperia 
68200; La Spela 102 550/105200; Savona 92500. Como 
87.600/ 87.750/ 967Q0; Cremona 90950. Lecco 87900. 
Milano 91, Pavia 90950/ 90100; Piacenza 90100; Varese 
96400- Belluno 106600; Padova 107750; Rovigo 96.650, 
Trento 103/ 103300, BohHjna 94.500/ 87500; Ferrara 
105700, Parma 92. Reggio Emilia 96200/ 97; Arezzo 
99800, Firenze 104700/ 96600, Grosseto 104800; Livorno, 
Lucca, Pisa, Empoli 105800/ 93400; Massa Carrara 
102800/ 102550. Pistoia 104.700; Siena 94900, Ancona 
105 200. Ascoli Piceno 92250/ 95600. Macerata 105500/ 
102200, Pesaro 106100, Perugia 100700/ 98900/ 93700, 
Terni 107600. Fresinone 105 S50; Latina 97600. Rieti 
102200 Roma 94.900/ 97/105.550; Viterbo 97050; L'Aqui
la 99400, Cheti, Pescara. Teramo 106300, Napoli 88, 
Salerno 102850/ 103500, Foggia 94600. Bari 97600; 
Reggio Calatoia 89050- Catanzaro 104500; Catania 104400/ 
107.300, Palermo 107750; Ravenna, Fori, Imola 107.100; 
Trieste 103250/105.250 

TELEFONI 06/6791412 • 06/ 6796539 

Tariffe d i abbonamento 
Italia Annuo Semestrale 
7 numeri L. 269.000 L 136 000 
6 numeri L 231.000 L 117.000 
Estero Annuale Semestrale 
7 numeri L 592.000 L. 298.000 
6 numeri L 508.000 L 255.000 
Per abbonarsi, versamento sul ce p. ri. 430207 in
testalo all'Unirà, viale Fulvio Testi, 75 • 20162 Mi
lano oppure versando l'importo presso gli uffici 
propaganda delle Sezioni e Federazioni del Pei 

Tariffe pubblicitarie 

A mod. (mm.39 x 40) 
Commerciate feriale L 276.000 
Commerciate (estivo L 4)4,000 

Finestrella 1* pagina feriale L 2.313,000 
Finestrella la pagina (estiva L 2,985.000 

Manchette di testata LI.500.000 
Redazionali L 460.000 

Fmanz.-Legali-Concess.-Aste- Appalti 
Feriali L 400.000 - Festivi L 485 000 

A parola; Necrologie-part.-lutto L 2,700 
Economici da L 780 a L 1,550 

Concessionarie per la pubblicità 
SIPRA, via Bertola 34, Tanno, tei. 011/ 57531 

SPI, via Manzoni 37, Milano, tei. 02/63131 
Slampa Nigi spa: direzione e uffici 

viale Fulvio Tesil 75, Milano 
Stabilimenti: via Cino da Pistoia 10, Milano 

via dei Pelasgi 5, Roma 

10 l'Unità 
Mercoledì 
26 luglio 1989 
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Indice 
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Lira 

Di nuovo 
ai migliori 
livelli 
tra le monete 
dello Sme 

Dollaro 

Forte 
ribasso 
(1365,79 lire) 
Flette anche 
il marco 

ECONOMIA<& LAVORO 
Tascap 
La «rivolta» 
parte 
da Genova 
CALLA NOSTff A REDAZIONE 

ROSSILLA MICHIENZI 

( • GENOVA Non meno di 
cinquecento commercianti 
inferociti contro llciap al 
cento per cento deliberata 
dalla giunta comunale gè 
novese hanno dato vita 1 al 
tra sera ad una tumultuosa 
manifestazione di protesta 
stringendo letteralmente 
d assedio sino a tarda notte 
palazzo Tursi sede della ci 
vica amministrazione Una 
battaglia energica quanto 
inutile la giunta ha ribadito 
le proprie decisioni senza 
cambiare una virgola 

L «assalto» a Tursi di 
commercianti e artigiani fa 
centi capo a tutte le asso 
dazioni di categoria 
(Ascom e Confesercenti 
Confartigianato e Cna) ha 
provocato la sospensione 
per alcune ore della seduta 
del consiglio comunale 
convocata per discutere il 
bilancio (che è stato poi 
approvato ali alba) ed ha 
richiesto I intervento di poli 
zia e carabinieri per impedì 
re una vera e propria mva 
sione del palazzo comuna 
le 

Ieri mattina il sindaco Ce 
sare Campart ha spiegato 
perché la giunta ha deciso 
e ribadito di applicare a Gè 
nova per llciap I aliquota 
massima «Si tratta di una 
manovra di macroecono 
mia voluta dal governo e il 
Comune è un semplice 
esattore Non applicarla o 
ridurla comporterebbe tagli 
di bilancio intollerabili 

Se a Genova la protesta è 
stata particolarmente acce 
sa e clamorosa non sono 
mancate reazioni durissime 
a livello nazionale La Con 
(esercenti ad esempio par 
la di «ingiusto tributo» e 
preannunci nuove ed effi 
caci forme di protesta e la 
giunta nazionale della Cna 
ribadendo la propria ferma 
contrarietà al prowedimen 
lo segnala di avere già rac 
colto migliaia di firma in 
calce ad una petizione pò 
polare contro I «iniqua ga 
bella» Frattanto si moltiph 
cano i ricorsi delle categorie 
e delle associazioni interes 
sale ai Tribunali ammmi 
sfrativi regionali ai quali si 
prospetta I incostituzionalità 
o quanto meno I illegittimità 
dell imposta 

Tamoil 

Inchiesta 
sull'operaio 
morto 
tm CR&MONA Per la morte 
dell operaio Paolo Gastaldi di 
25 anni nella raffineria Ta 
moti di Cremona ha luogo og 
gì uno sciopero di protesta 
che fermerà I intero impianto 
Il tragico incidente ha avuto 
luogo domenica Lo scoppio 
in un forno di riscaldamento 
del gasolio ha investito il gio 
vane operaio che ne stava os 
servando il funzionamento 
Paolo Gastaldi veniva scaglia 
lo lontano subendo ustioni 
mortali e gravi fratture portato 
ali ospedale spirava poco do 
pò Consiglio di Fabbrica e 
Sindacato hanno denunciato 
«1 evidente disorganizzazione» 
e -la fretta» nella fase di nav 
vio dei forni dopo un periodo 
di fermo per manutenzione E 
in corso un indagine della 
magistratura sulle cause del 
I incidente Lo scoppio pare 
essere dovuto alla immissione 
di gas metano nel forno pn 
ma che la fiamma del brucia 
(ore pilota fosse accesa 

Accordo tra Uva e sindacati: 
lo stabilimento napoletano può 
continuare a produrre in modo 
più competitivo e razionale 

Dei 1450 esuberanti, 887 
«prepensionati», altri trasferiti 
AI lavoro 1780 operai e impiegati 
Resta, lo spettro della chiusura 

L'ultima battaglia per Bagnoli 
Bagnoli non aspetta la Cee che intende chiudere 1 a 
rea a caldo E appronta la sua ultima battaglia Con 
tinuerà a produrre ma in modo più razionale ed ef 
ficiente Una sfida a quanti hanno già decretato la 
sua morte Questo il senso dell accordo tra i sinda 
cati e i Uva L intesa prevede 1 450 esuberi tutti però 
«assorbiti» da altre attività e dai prepensionamenti 
Ma lo spettro della chiusura resta 

PAOLA SACCHI 

H ROMA Nessuna agonia 
Bagnoli non attenderà il ver 
detto di morte da parte della 
Cee che intende chiudere I a 
rea a caldo o qualche stren ja 
difesa dello stabilimento da 
parte del ministro Fracanzant 
che in realtà non e è mai sta 
ta Bagnoli continuerà a prò 
duine e con regole più razio 
nali efficienti e competitive 
del passato Una vera e prò 
pria sfida insomma che ren 
aera. in autunno (allora si do
vrebbe decidere la sorte di Ba 
gnoh) più difficile argomenta 
re la chiusura di uno stabili 
mento che produce e guada 
gna Questo è II senso 
dell accordo siglato I altra not 
te intorno alle 3 dai tre sin 
dacati del metalmeccanici 
dal consigli di fabbnea e dal 
I Uva la nuova finanziana si 

derurgica dell In E una sfida 
nella quale il sindacato - co 
me dice Paolo Franco segre 
tano nazionale della Fiom -
ha utilizzato tutti quegli stru 
menti che in due anni di dura 
lotta è riuscito a conquistare 
a partire dalia legislazione sul 
la remdustnalizzazione sui 
prepensionamenti sulle in 
centivaziom alla mobilità 

E veniamo ali accordo che 
come spiega ancora Franco 
lascia ovviamente aperta la 
vertenza Bagnoli ma avvia im 
mediatamente la fase dì nsa 
namento definendo provvedi 
menti di razionalizzazione a 
livelli alti di efficienza e prò 
duttività in modo tale da ren 
dere più forte sindacato e la 
voratori nella battaglia contro 
le resistenze della Cee Lo sta 
bihmento viene ridimensiona 

to cosi come il personale per 
il quale però e previsto un 
preciso pacchetto di misure 
che governerà la mobilità in 
terna ed estema Un ndimen 
sionamento quindi volto non 
alla fine di Bagnoli ma sem 
mai alla sua rinascita Su un 
organico che al *ì0 giugno 
scorso era di 3 219 unità in 
fabbrica restano 1 /80 lavora 
tori gli esuberi riguardano 
1 450 persone per le quali co 
me dicevamo sono state deci 
se precise misure di reimpie 
go Le iniziative di reindustna 
lizzatone promosse dall In in 
Campania porteranno ad un 
assorbimento complessivo di 
500 lavoraton di cui 100 ver 
ranno impiegati da imprendi 
tori pnvali con assistenza del 
la Spi (società di promozione 
e sviluppo imprenditoriale) 
almeno 70 lavoratori a tempo 
determinato per due anni tra 
veranno occupazione nell Uva 
(settori sidermontaggi e dire 
zione tecnica) verranno inol 
tre sviluppate iniziative forma 
tive per il conseguimento del 
diploma della scuola media 
supenore per 40 lavoraton al 
tn 50 verranno impiegati in at 
tività di job creation da avvia 
re entro il 31 dicembre di que 
stanno infine a partire dal 1° 

ottobre prossimo trenta lavo 
raton verranno coinvolti in at 
tività per sistemi formativi Per 
quanto nguarda la cassa inte 
grazione il ricorso a zero ore 
con il pagamento dell 80% 
dello stipendio verrà attuato 
nei confronti del personale 
prepensionabile nel tnennio 
( 89 91) (secondo i dati Uva 
si tratta di 887 unità) nei con 
fronti inoltre di quei lavorato 
n divenuti in esubero a segui 
to di processi di razionalizza 
zione degli organici e che sa 
ranno quindi coinvolti in atti 
vita di riqualificazione per un 
riutilizzo ali interno dello sta 
bilimento Cassa integrazione 
a zero ore anche per il perso
nale coinvolto in processi di 
riconversione professionale 

per un occupazione aìlester 
no dello stabilimento siderur 
gico Le attività di riqualifica 
zione e riconversione profes 
sionale inizeranno il 15 set 
tembre prossimo 

Il commento di Fiom Firn 
Uilm che hanno subito deci 
so di sottoporre i intesa al re 
ferendum tra i lavoratori che 
si concluderà il 3 agosto è 
unanime «Per Bagnoli la sfida 
continua anche se I accordo 
ha aperto le porte ad uno svi 
luppo sempre più qualificato 
di questo polo siderurgico» Ci 
sono già significativi investi 
menti in previsione per Ba 
gnoh di 13 miliardi di cui 6 
destinati ali aerea fusoria I 
sindacati prevedono un utile 
di 30 miliardi Positivo il giudi 

zio anche dell Uva che parla 
di rilancio della siderurgia na 
zionale e che però al tempo 
stesso si mantiene molto più 
cauta su eventuali limiti di 
produzione di Bagnoli L inte 
sa tra Uva e sindacati prevede 
anche momenti di verifica il 
primo dei quali è stato fissato 
entro i pnmi 15 giorni di otto 
bre Entro la metà di settem 
bre dovranno poi essere pre 
disposte le specifiche attività 
di riqualificazione e nconver 
sione professionale Due anni 
insomma di dure battaglie 
per salvare e nlanciare la no
stra siderurgia non sono pas
sati invano Lo spettro della 
smobilitazione però resta più 
che mai presente Ma chiude 
re ora forse sarà meno facile 

I sindacati (soddisfatti) premono su Andreotti 

«Ora tocca al governo 
contrattare con la Cee» 'EiKSi 

Il centro siderurgico di Bagnoli 

Per la Fiom il segretario nazionale Paolo Franco 
chiede che il governo riveda la sua posizione su Ba 
gnoli che dopo I accordo Uva sindacato diventa 
una acciaieria efficiente La Cee (soprattutto trance 
si e tedeschi) vuole però la chiusura in cambio del 
finanziamento di tremila miliardi per il risanamento 
Finsider L intesa prevede lo spostamento del bari 
centro produttivo verso un polo tecnologico 

GIOVANNILACCABO 

• 1 MILANO Per 189 Bagnoli 
prevede un utile netto di 30 
miliare* Di colpo la tartaruga 
della siderurgia pubblica si 
trasforma m lepre - per usare 
la pittoresca immagine del se 
gretano Uilm Agostino Conte 
Ma che farà adesso chi nella 
Cee ha inserito Bagnoli nelle 
fabbriche da chiudere perché 
considerate improduttive' Ri 

spetto alh Cee il problema ri 
mane Le posizioni sono mva 
naie- dite il segretario Fiom 
Paolo Franco per il quale lo 
scenario per ora continua ad 
essere problematico soprat 
tutto a causa delle forti ambi 
guita del ministro Carlo Fra 
canzani nei confronti della 
Cee Ed ora anche se il gover 
no e nuo\o il ministro alle 

Partecipazioni statali è sempre 
lui II nostro giudizio' [| gover 
no deve rimettere a punto la 
propria posizione su questo 
problema» Una forte solleci 
(azione a rivedere tutto da ca 
pò i criteri con i quali era stato 
formato l elenco dei comparti 
destinati al macero II destino 
di Bagnoli come inora lo vo 
leva I Europa è legato a dop
pio filo ai tremila miliardi che 
la Cee finanzia per il risana 
mento Finsider Trerr' la mi 
liardi ma in cambio eniusura 
di alcuni pezzi tra cui Sesto 
Tonno Terni ed appunto 1 a 
rea fusoria di Bagnoli Ma 
Fiom Firn Uilm da sempre 
contestano questa ipotesi «II 
vero problema - ribadisce 
Paolo Franco - è la decisione 
su come si risolve la questione 
delle quote produttive di fatto 

Fracanzani ha sempre con 
cordato con la Cee per la 
chiusura forse confidando sul 
fatto che in Italia le funzioni di 
Bagnoli potrebbero essere af 
fidate al altn stabilimenti» 

La decisione della Cee è 
stata poi nnviata al Consiglio 
dei ministri ma nel frattempo 
si sono fatte insistenti le pres 
siom di francesi e tedeschi 
che hanno decretato la morte 
del centro napoletano Lac 
cordo Uva sindacato sarà in 
grado di rimettere in discus 
sione il fronte anti Bagnoli7 

Certamente ci permette di 
presentarci su una posizione 
di forza nel confronto a livello 
comunitario è il giudizio di 
Paolo Franco È altrettanto 
certo che il governo deve fare 
uno sforzo ben più grande di 
quello profuso finora Lacccr 

do - prosegue - significa che 
noi non nnunciamo alla bat 
taglia per il risanamento della 
siderurgia Tutta una sene di 
impegni prevedono I avvio 
della attività di manutenzione 
degli impianti che non si tace 
va da tempo e una sene di in 
ferventi di razionalizzazione 
che completano un processo 
di nequilibno nel rapporto tra 
organici e produzione di ac 
ciaio A questo punto - osser 
va il sindacalista - ti ritrovi 
con uno stabilimento che ti 
consente non solo maggiore 
efficienza ma addirittura di 
guadagnare Ecco perche Ba 
gnoh ora è per il governo un 
caso più complicato da risol 
vere ce lo immaginiamo il mi 
nlstro che va alla Cee e d ce 
io eh udo una fabbrica che 
guadagna ? 

Per Paolo Franco I impegno 
del governo a tornare sui prò 
pn passi potrebbe essere sug 
gento da altre valutazioni che 
I accordo rendè possibili Ad 
esempio lo spostamento -
che I intesa impone nei pro
cessi produttivi a valle dell a 
rea fusoria - del bancentro 
produttivo verso operazioni 
qualificate 1 avvio insomma di 
una re industrializzazione 
qualificata che consenta di 
costruire una sorta di polo 
tecnologico Una ultenore «le 
va» che potrebbe napnre alla 
siderurgia pubblica un ruolo 
competitivo anche sul piano 
strategico Per ora tuttavia sia 
mo alle premesse Ribadisce il 
segretano Fiom che qualun 
que sia la soluzione sugli as 
setti produttivi si impone in 
ogni caso I impegno di tutti 

^ — — — — La «rivoluzionaria» sentenza della Corte costituzionale 

sul licenziamento disciplinare. La Cna: «Siamo preoccupati» 

Lo Statuto entra nelle imprese minori 
La Corte costituzionale estende anche alle tmpre 
se con meno di 16 dipendenti le garanzie di prò 
cedure per il licenziamento disciplinare finora 
applicate solo alle grandi aziende 11 lavoratore 
avrà il diritto di conoscere ì motivi e di difendersi 
adeguatamente <La sentenza della Corte e una 
vera e propria rivoluzione dichiara Trentin Posi 
tive anche le reazioni di Cisl e Uil 

PATRIZIA ROMAGNOLI 

• i ROMA È una sentenza de 
stiriala a lasciare il segno il ti 
tolare di un azienda con me 
no di 16 dipendenti non potrà 
più licenziare un dipendente 
per motivi disciplinari senza 
conoscere 1 infrazione conte 
stata la sanzione e i motivi 
Inoltre il dipendente deve es 
sere posto nella condizione di 
difendersi adeguatamente e di 
discutere con il datore di lavo 
ro I effettiva sussistenza del 
1 addebito 

La Corte costituzionale er 
ha dich arato illegittimo con 
la sentenza numero A2i SJ 
I articolo 7 della legge 3i)0 
nella parte in cui stabil \a che 
la procedura garant slied fosse 
applicata solo nelle az ende 
con più di 15 dipendenti be 
condo i giud a della Corte co 
stituzionale si legi?e nella 
sentenza - principi di civ Ita 
giuridica e il rispetto della pa 
nta di trattamento garantiti 
dall articolo 3 della Così tuzio 

ne neh edono che al la\orato 
re coip to dalla più grave delle 
sanzioni disciplinari con con 
seguente perdita del posto di 
lavoro e lesione della sua di 
gn ta personale i protessiona 
le siano assicurate le garanzie 
previsle dall articolo 7 dello 
Statuto dei lavoratori indipen 
dentemcnle dal numero di di 
pendenti dell mpresa II dan 
no subito dal la\ oratore licen 
ziata - aggiunge la Corte -
non può e non deve essere 
aggravato dall impossibilita di 
d fendersi dalle accuse un la 
teralmente fattegli dal datore 
di lavoro 

La sentenza della Consulta 
prende le mosse dal caso di 
tale Giancarlo faccon Itcen 
zialo in troneo con effetto dal 
17 febbraio dell 86 appunto 
per motivi discplinan senza 
che ali interessato (ossero stati 
forniti gli strumenti di difesa 
previsti dallo Statuto dei lavo 

raion li tutto seguendo il pre 
supposto che le norme non 
valessero nelle piccole azien 
de Tale era stato evidente 
mente anche il parere del pre 
tore di Vicenza che in prima 
istanza aveva dalo ragione al 
1 azienda L interessato vistosi 
respingere il ricorso contro il 
licenziamento avev a impu 
gnato la sentenza e I aveva 
girata appunto alia Corte 

costituzionale 
Che la sentenza sia destina 

ta a segnare una svolta lo si 
può constatare dalla reazione 
dei sindacati II segretaro gè 
nerale della Cgil Bruno Tren 
tin dichiara Non esiste ne 
un diruto d sciopero né un d 
rtto sindacale individuale se 
e- possibile licenziare Non 
può esistere un area in cui es 
ste una franchigia e un area n 
cui vi è licenza di uccidere 
La sentenza della Corte costi 
tuzionale è una vera e propria 
rivoluzione perchè risolve un 

punto cruc ale su cui vi erano 
iniziative sia delle forze politi 
che che del sindacato Altret 
tanto convinto è il segretario 
generale della Uil Giorgio 
Benvenuto che in una nota 
dice tra l altro «Dopo questa 
sentenza non possono più 
esistere lavoratori di sene A e 
di sene B di fronte al diritto 
del lavoro E importante che 
la Corte costituzionale abbia 
accolto in pieno il senso delie 
trasformazioni produttive e so 
ciati indicando ì esigenza che 
si punti ad un unico moderno 
d ritto de! lavoro La sentenza 
della Corte costituzionale ve 
ne giudicala positivamente 
anche dal segretario confede 
rate della Cist Rino Caviglioli 
< I e precisa La sentenza in 

duce alcuni elementi di tu 
tela procedurale e questo e 
senz altro un fatto positivo Si 
tratta ora di proseguire su 
questa strada rendendo questi 

elementi più espliciti In parti 
colare chiediamo the si arrivi 
a prevedere nelle pratiche di 
licenziamento una dichiara 
zione scritta con la motivazio 
ne del licenziamento» Dal 
punto di vista strettamente 
giuridico infatti - come spie 
ga il giurista Piergiovanni Alle 
va - 1 estensione delle garan 
zie alle piccole aziende signi 
fica che comunque il lavorato 
re prima di arrivare ad adire 
la Corte deve prima dimostra 
re che il licenziamento è effet 
tivamente disciplinare 

Intanto cominciano ad am 
vare le prime reazioni negati 
ve dei rappresentanti degli im 
prenditori «Slamo preoccupa 
ti ma anche stupiti per deci 
siom di questa portat Ì» - dice 
il segretario della Cn i Sergio 
Bozzi - È inaccettabile che si 
arrivi in modo meccanico a 
normare il lavoro estendendo 
alle piccole aziende una disci 
pina nata per le grandi» 

Finalmente 
Consob 
amplia 
l'organico 

Riunita ieri a Milano la Consob ha approvalo una sene di 
delibera per I assunzione di nuovi funzionari Un adempì 
mento largamente sollecitato dal Pei e dal nostro giornale 
per rendere possibili controlli più rigorosi sulle attività fi 
nanziane Franco Hga il presidente della Consob (nella fo 
to) ha annunciato un concorso per 9 commissari di Borsa 
e uno per 12 funzionan amministrativi A organico pieno a) 
la Borsa di Milano avremo finalmente 5 commissari 

Btp agosto: 
emissione di 
3.000 miliardi 
a tassi più alti 

Bot luglio: 
rendimenti 
elevati 
domanda bassa 

Rendimenti in salita per i 
Btp di agosto emessi per un 
importo di 3 000 miliardi 11 
neommistro Guido Carli ha 
annunciato len le condizio
ni dell asta dei nuovi buoni 
quadriennali tasso nomina 

^ — " " - ^ le 12 5096 godimento 1 ago 
sto 89 prezzo base 9720% rendimento effettivo lordo 
13 88% netto 1211% Le richieste vanno presentate fino al 
Iel3 30del27luglio 

Nuova forte impennata dei 
rendimenti nell asta dei Bot 
di fine luglio la cui offerta 
complessiva non è stata co 
perla del tutto A fronte dei 
35 500 miliardi di titoli offer 
ti il mercato ne ha nehiesti 

™ 34 734 I rendimenti lordi ri 
metà luglio di circa SO centesimi 
mezzo nspetto a fine giugno 

Paolo Anmbaldi direttore 
generale della Confindu 
stria e Franco Bentivogli 
segretario confederale della 
Cisl affiancano da ieri come 
vice il presidente del Cnel 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ De Rita Hanno preso nspet 
• • ^ ^ ^ m m m t m m trvamente 94 e 92 voti sui 99 
disponibili Entrambi hanno deciso di non abbandonare i 
rispettivi incarichi operativi nelle organizzazioni che rap 
presentano Armando Sarti presidente dell editrice «L Uni 
ta» è uno dei revtson dei conti 

Borfijhini H ministro ombra dell Indù 
« • • l l T c f ì » . stria Gianfranco Borghini ha 

commentato le dimissioni 
di Landeschi dalla Siv e di 
trivellato dall Efim cnsi del 
vertice e lottizzazione sei 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vaggia possono compro-
• • ^ • i ^ » " ^ " • mettere lo sviluppo delle 
aziende interessate Ma il pencolo più grave è che questo 
sia il preannuncio della lotta nella maggioranza per la spar 
tizione negli enti a partecipazione statale 

sultano più alti nspetto a 
e addmttura di un punto e 

Cnel: 
Annibaldi 
e Bentivogli 
vicepresidenti 

sulfEfim: 
«No alla 
lottizzazione» 

Cisl: 
oggi Ja nuova 
segreteria 
confederale 

Il consiglio generale Cisl 
che si numsce oggi sconta
ta la riconferma di Manni a 
segretario generale lo af 
fiancherà con 12 segretan 
confederali al posto di Crea 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e Colombo e di Sante Bian 
• ™ " - ^ ^ ™ " " ^ ^ ^ ™ 1 ^ chmi anch egli dimissiona 
rio dovrebbero entrare Raffaele Morese (Firn) Luigi Cocci 
lavo (Sicilia) e Aldo Smoltzza (Piemonte) Per I aggiunto 
unico pare come previsto che si attenda la fine anno 

Confindustna ancora ali at 
tacco del polo tra Bnl Inps 
e Ina Pininfanna è tomaio 
in campo definendo spur a 
I intesa e non fondata su 
dati economici In discus 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sione secondo la Confindu 
• " • " • • ^ • s t n a n o n c e |a necessità d, 
ricapitalizzare la Banca Nazionale del Lavoro che è la più 
grande d Italia ma il modo in cui ciò sta avvenendo 

Pininfarina: 
il polo 
BnMnps-lna 
è spurio 

Disoccupazione 
Si allarga 
ila forbice 
Nord-Sud 

In un quadro di leggera fles 
sione sia dell offerta che 
della domanda di lavoro si 
allarga il divano Nord Sud 
al Nord i disoccupati sono 
ormai scesi al 5 8% al Sud si 
è amvati al 21 3% che di 

• ^ ^ " • - • — ^ — - • ^ — venta 33 2% per le donne II 
Centro è al 10 5% poco sotto la media nazionale II divano 
Nord Sud non è mai stato storicamente cosi grande e il 
trend non accenna a cambiare I vasi comunicanti non fun 
tonano più 

FRANCO BRIZZO 

Sgs Agrate e Settimo M. 

Settimana di lavoro 
a 32 ore e mezzo contro 
più turni e festivi 
• I MILANO Negli stabilimen 
ti Kgs di Agrate e Settimo Mila 
nese la settimana lavorativa 
potrebbe scendere a circa 32 
ore e mezza come prevede 
I ipotesi di accordo sulla qua 
le nei prossimi giorni si pro
nunceranno i lavoraton Per la 
prima volta - dice la Fiom 
lombarda - viene pattuita una 
forte ndjzione d orano in una 
grande impresa 154 ore an 
nue in meno di quanto preve 
de il contratto Poiché i nposi 
so io programmati ciascun 
addetto non potrà lavorare ol 
tre le 1 568 ore ali anno che 
divise per 48 (le settimane di 
attività) fanno appunto 32 6 
on> settimanali Se da queste 
si detrae la mezz ora di pausa 
giornaliera 1 orano effettivo 
scende a trenta ore La ndu 
zione cosi consistente è la 
contropartita al) aumento dei 
turni che da 17 passano a 20 
(nehiederà di lavorare venti 
domeniche e venti sabati) 

Gianpiero Castano segreta 
no della Fiom lombarda sol 
tohnea ti valore «del percorsi 
unitario sul problema - di dif 
fiule soluzione - del massimo 
utilizzo degli impianti* È dun 
que polemica aperta con h 
Firn e lu Uilm di Catania che 
hanno approvato un accordo 
separato che concede allo 
stabilimento Sgs di Catania 
venti turni senza garanzia di 
riduzione effettiva dell orano 
In un certo senso la vertenz 
Sgs ac( ompagna il dibattito » 
corso nel sindacato sulla un 
postazione dei prossimi rmno 
vi contrattuali 1 lavoraton Sq 
dell area milanese sono 3 200 
La Sgs è una multinazionali 
con stabilimenti anche ir 
Francia Stati Uniti Singapore 
È di proprietà Thomson e Ir 
al 50% Produce microprocts 
son Opera in concorrenza di 
retta con amencani e giappo 
nesi Si avvale molto del lavo 
ro femminile 

l'Unità 
Mercoledì 
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ECONOMIA E LAVORO 

Borsa, cala la febbre 
«Non c'è aggiotaggio» 
Piga tranquillizza 
il Pri puntualizza 
• I ROMA Tanto rumore per 
nulla? Ieri la Borsa è scesa an
cora, ma solo dello 036'f> 
Una perdita de) lutto fisiologi
ca, ben lontana dalla frana 
Ipotizzabile sulla base dei ton
fo di lunedi quello che aveva 
indòtto il ministro delle Finan
ze Formica a parlare di possi
bile aggiotaggio L operazione 
speculativa sarebbe consistita 
nel «terrorizzare» i risparmiato
ri attribuendo al neomimstro 
la decisione di tassare I "capi
tal gams- per lucrare sul crollo 
dei corsi 

In un giorno solo invece le 
acque si sono calmate il pro
curatore generale di Milano 
Berta D Argentine ha avuto 
dal presidente della Consob 
Francd Piga assicurazione che 
nessun comportamento illega
le aveva influenzato la seduta 
di lunedi Concordi sul giudi
zio i più qualificali operatori, 
a cominciare dal presidente 
degli agenti di cambio Ventu
ra Il calo era da attribuire a 
ragioni tecniche, una sorta di 
assestamento dopo le impen 
nate della settimana prece 

dente 
Anche Pinlntarina pensa 

cosi i governi dice si giudi
cano nel complesso, non per 
la simpatia personale che ispi
ra il singolo rrifniitro Come 
dire che se fosse per Formica 
sarebbe stato giusto fuggire da 
piazza Affan ma che è dove
roso invece fidarsi della mo
derazione di Andreotti 

Più acido ancora il com
mento repubblicano perché 
Formica scrive il giornale del 
partito invece di minacciare 
processi non si è limitato ad 
assicurare la Borsa delle sue 
buone intenzioni? In altre pa 
role i repubblicani vogliono 
far sapere erte, anche volen
do Formica non potrebbe far 
colpi di testa, perché gli ac
cordi di governo lo vincolano 
a lasciare le cose come sono 
•Non vi è proprio nulla da te 
mere» 

Non ne è cosi sicuro il tribù 
tarista Victor Uckmar Formi
ca ricorda fu il primo a parla
re di imposizione patri monta 
le e di tassazione delle rendite 
finanziane 

Comit, Cuccia ci prova e parte 
all'assalto delTAmbroveneto? 
Mediobanca va all'assalto del neonato Banco Am
brosiano veneto? Si parla di un rastrellamento in 
Borsa di azioni del Nba per portare la nuova ban
ca in dote alla Comi! e per questa via avviarne la 
privatizzazione sotto l'egida di Gemma, e quindi 
delta Fiat Uno scenano inquietante tanto più do
po la nomina di un uomo come Guido Carli al 
ministero del Tesoro 

WALTER DOND1 

• i ROMA Mediobanca sta
rebbe rastrellando In Borsa 
azioni del Nuovo Banco Am
brosiano che proprio sabato 
ha dato il via libera definitivo 
alla fusione con la Banca Cat
tolica del Veneto una opera
zione la cui formalizzazione 
avverrà ali inizio dell'autunno 
Il quotidiano finanziario 'Mh 
ha dato ieri ampio nsalto alla 
vicenda, affermando che 
obiettivo dell Istituto di via Fi
lodrammatici come sempre 
sotto I attenta regia di Enrico 
Cuccia è quello di portare di 

rettamente la nuova banca -
la più grande tra le private ita
liane - sotto il controllo di Ge
mma (finanziaria del gruppo 
Fiat), delta Alienazioni ge
nerali e della Comi! Una ope
razione che potrebbe configu
rarsi come un passo in dire
zione della privatizzazione 
della Banca Commerciale ita
liana Poiché questo, sarebbe 
alla fin fine il vero scopo delle 
mosse del «grande vecchio» di 
Mediobanca 

Dietro II forte aumento de) 
numero di titoli Nba scambiati 

nelle ultime due settimane e 
ali incremento delle quotazio
ni fin sopra le 4mtla lire, ci sa
rebbe dunque ti desideno di 
Mediobanca di mettersi alla 
testa di una «cordata» per por
tare stabilmente il futuro Am
broveneto nell orbita dei mag
giori gruppi finanziari pnvati e 
in particolare di Gemma cioè 
della Rat Mediobanca che in 
Borsa opererebbe attraverso 
fiduciarie svizzere avrebbe 
peraltro già chiesto alla Banca 
Popolare di Milano e al Cre-
diop di cedere le nspettive 
quote (10,51 e 10 20%) del-
I Ambroveneto ncevendo per 
ora un nfiuto II passo succes
sivo consisterebbe nel cedere 
te azioni ad Assicurazioni ge
nerali, Itatmobiliare e Comil 
che andrebbero cosi ad af
fiancarsi a Gemina Aldilà del
la precisione con la quale vie
ne presentato questo progetto 
(e a prescindere dal fatto che 
la stampa specializzata spesso 
è tutt altro che spettatrice di
sinteressata di vicende di que

sto genere) è lo scenano nel 
quale esso si colloca che in
quieta Il banco Ambroveneto, 
che nasce dalla fusione del 
Nba (a sua volta sorto dal sal
vataggio del vecchio Banco 
ambrosiano di Roberto Calvi, 
con il suo carico di misteri e 
di delitti ancora insoluti) e 
della Cattolica del Veneto, è 
certamente un boccone preli
bato 13mila miliardi di rac
colta 9 500 di impieghi, oltre 
400 miliardi di utili Non è un 
caso che sia uno degli investi
menti principali di Gemina 

Ma poi e è la situazione del
le banche In II consiglio di 
amministrazione havotato an
che recentemente il manteni
mento in mano pubblica del 
51% delle tre Bin, ma nessuno 
ci crede e voci e manovre di 
pnvatlzzazione sono sempre 
più all'ordine del giorno guar
da caso soprattutto per la Co
mit In questo contesto e è un 
nuovo governo in cui sono 
cambiati tutti i ministri econo
mici In particolare al Tesoro 

è andato un uomo come Gui 
do Carli che nei mesi scorsi è 
stato protagonista di una bat
taglia di opposizione alla leg 
gè antitrust e ali introduzione 
della normativa che limita la 
partecipazione delle industrie 
nel capitale bancario Una 
normativa quest ultima forte 
mente caldeggiata dalla Ban
ca d Italia ma osteggiata dalla 
Confindustna e dai grandi 
gruppi Fìat in testa Guido 
Carli senatore de parlò con 
tro la separatezza banca-indu-
stna non approvò la legge 
Che farà ora il neo ministro 
del Tesoro quando il provve
dimento andrà in discussione 
alla Camera7 Se si uniscono 
tutti i tasselli di questo com
plesso mosaico si ha uno sce
nano che non può non preoc
cupare Anche per questo i 
rappresentanti del Pei alla 
commissione Finanze della 
Camera hanno chiesto che i 
nuovi ministn economici ven
gano sentiti dal Parlamento 
affinché sia fatta chiarezza su 
tutte queste vicende 

La grande fusione Usa 
Nasce il colosso 
multi-media 
«Time-Warner» 
M NEW YORK. Un'offerta 
•ostile* di più di 12 miliardi di 
dollari, le polemiche degli av
vocati e di un nutnto gruppo 
di azionisti e un ncordo in tn-
bunale non sono riusciti a fer
mare la fusione tra il gruppo 
editoriale americano di Torte 
e la casa cinematografica 
Warner che costituiscono uffi
cialmente la più grande socie
tà mondiale nei campo del-
1 informazione e dell intratte 
nimento La fusione ha avuto 
formalmente luogo alla chiu
sura delle contrattazioni a 
Wall Street Tane ha annun
ciato di aver rilevato per 70 
dollari ciascuna 100 milioni di 
azioni della Warner pan al 51 
per cento del capitale di que
st'ultima La spesa complessi
va di 7 miliardi di dollari rad-
doppierà nei prossimi tre me
si, penodo entro il quale il 
gruppo editoriale acquisirà le 
nmanenti azioni della casa ci 
nematografica 

Ire ore pnma la Corte su
prema dello Stato del Delawa-
re - nel quale sia Time sia la 
Warner hanno la loro sede le

gale - aveva dato via libera al-
1 operazione respingendo il ri
corso presentato in extremis 
da un altra casa cinematogra
fica, la Pùramount, e da vari 
azionisti dello stesso gruppo 
Time 

Il gruppo multi-medla appe
na nato può contare su un fat
turato annuo stimato in elica 
nove miliardi di dollari, dMso 
quasi equamente a metà ira te 
due consociate Time possie
de a parte il settimanale omo
nimo ì periodici Peonie, Life, 
Fortune (che ha anche un'e
dizione italiana), Money e 
Sporte Illustrateti In campo te
levisivo la società è proprieta
ria di Hbo e Onemax, le due 
più importanti reti via cavo ne
gli Stali Uniti per la program
mazione di film, mentre nel 
settore dell editona libraria 
controlla la Utile Brown e il 
club del Libro del mese 

La Warner è proprietaria 
della casa, della società di 
produzione televisiva Lonmar 
(quella di Dallas) e di uno dei 
più grandi gruppi discografici 
Usa 

BORSA DI MILANO Ancora tono basso, flebile INDICI MIB 

M MILANO Anche per il procuratore gene 
rale Adolfo Bena d Argentine la flessione di 
lunedi è soltanto un assestamento tecnico Un 
giudizio fornito sulta base del rapporto di 
Franco Piga che a sua volta aveva attivato va
ne fonti tutte concordi nell escludere le ipote
si di un aggiottaggio E ieri la Borsa ha fatto 
un altro passo indietro (chiudendo a 
—0,36%), eppure proprio il calo di lunedi 
aveva indotto molti operatori ad acquistare In 
leggera ripresa le Rat, mentre a guidare i rial
zi nel gruppo De Benedetti sono soprattutto 
Sogefi, Cofide Sasib e Amef Nel gruppo Fer-
ruzzi l'ErkJania Rnc perde il 3,16% Debole 

nmbalzo di Calcestruzzi Prosegue nel nalzo 
( + 1,68%) Montedtson Rnc Variazioni nega 
live tra gli assicurativi, con solo tre eccezioni 
Latina, Italia e Ftrs Contrastanti i bancari, che 
oscillano tra il più 2 54% della Cattolica dei 
Veneto ed il meno 2 60% della Manusardi Nel 
dopolistino lo svantaggio delle Bim viene li
mato mentre tengono Credito Varesino Lom
bardo Napoli e Mercantile Piccoli progressi 
per i titoli pubblici Alitalia ordinaria sale 
dell'I,66 (invariate le pnvilegiate) Tra i parti
colari spicca il balzo di Bastogi (più 5,53 che 
raggiunge il 6 05 nel dopotistlno) 
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7 550 

49 800 

2441 

1391 

1466 

1000 

1245 

2 790 

1 181 

3680 

2 251 

3 690 

14 450 

6650 

10 120 

6 090 

10 070 

4 895 

2 499 

36 550 

30 750 

3100 

1580 

3 095 

1 523 

7 300 

11085 

6 250 

- 1 4 4 

- 1 8 6 

- 1 3 0 

- 1 4 5 

- 1 0 4 

- 0 02 

- 0 71 

- 0 33 

- 0 48 

- 0 78 

- 0 17 

- 0 24 

0 80 

1 63 

0 00 

161 

- 0 47 

- 0 99 

0 40 

- 2 1 1 

0 43 

- 1 0 8 

- 0 40 

- 0 27 

0 35 

- 0 37 

- 0 30 

- 0 18 

- 1 2 7 

- 1 1 1 

- 0 04 

- 0 68 

- 0 16 

- 0 32 

0 19 

175 

1 17 

- 0 54 

- 0 09 

0 24 

COMMERCIO 
RINASCENTE 

RINASCEN PR 

RINASCEN R NC 

STANDA 

STANDA R NC 

6 160 

3 290 

3 240 

26 700 

10 250 

165 

3 79 

2 86 

0 00 

0 49 

COMUNICAZIONI 
ALITALIA A 

ALITALIA PR 

ALITALIA R NC 

AUSILIARE 

AUTOSTR PR 

AUTO TO MI 

ITALCABLE 

ITALCAB R P 

SIP 

SIP R NC 

SIRTI 

2 450 

1799 

1 281 

11 360 

1 175 

14 340 

13 100 

9 360 

3 250 

2 590 

9665 

166 

0 00 

0 67 

-0 35 

- 0 51 

- 3 11 

- 0 88 

0 65 

0 03 

- 0 38 

0 13 

ELETTROTECNICHE 
ABB TECNOMA 

ANSALDO 

GEWISS 

SAES GETTER 

SELM 

SELMR 

SONOEL 

2S4«i 

5 330 

17 350 

9 225 

2 467 

2 399 

1 041 

- 0 16 

- 0 37 

- 0 29 

0 05 

0 69 

- 1 4 8 

- 1 2 3 

FINANZIARIE 
MARC R AP87 

AGO MARCIA 

AGO MARC R 

402 

601 

439 5 

0 75 

0 17 

0 11 

AME 

AME R NC 

AVIR FINANZ 

BASTOGI 

5135 

8 675 

401 

199 

- 0 29 

5 53 

33680 0S4 1MM METANOP 

BON SIELE R NC 

BREDA . 

8 440 - 0 7 1 BISANAM R P 17650 066 
3 630 0 28 RISANAMENTO 34200 - 0 73 

256 199 VIANIN1 
1 328 - 0 W yiANINMND 

4 300 0 00 VIANINILAV... 

6000 - 0 1 7 

3-111 *• tré 

"il %$</ a n o - i i a ^ j ) A N i E u 

D A N I E L I R N C 

OATACONSYST 

FAEMA 

COMAU FINAN 3890 18S FIAR 

1 3 4 5 0 - 0 3 7 
3.000 0.00 

EDITORIALE 3 8 » -003 FIAT 
82500 0 2 2 

EUROMOBILIAHE 7 000 0 14 FIAT PR 

2 230 0 00 FIAT R NC 

2 535 -0 35 FOCHI 
FERRUZZIWAR 1 045 -1 04 FRANCO TOSI 

2 601 -0 91 GUARDINI , 
29 500 -0 61 

FERR AGR R NC 

FERRUZZI FI 

1 5 0 1 ^ - 0 9 2 

3 221 - 1 5 0 

QtLARD R NC 14 300 0 00 

1 621 - 1 76 MAGNETI R P 3119 - 0 5 1 

7 320 069 MAGNETI MAR 3088 - 0 8 3 

FIMPAR R NC 1 170. - 0 78 MERLONI . 

CENTRO NORD 

2 510 ^0?9 MERLONI» P 

14 600 0 0 0 NECCHI 

3 369 057 

1499 0 00 NECCHI R NC 
1 3 6 8 > 0 M N PIGNONE 

5 940 -100 OLIVETTI. 
1 422 014 OLIVETTI PR . 

FINREX R NC 
FISCAMB R NC 

751 0 0Q OLIVETTI R NC 
PININFAHjNA R 12 120 - 0 8 2 

P I N ' Ì N F A R Ì N A 2 050 - 0 58 

3 000 -0 50 REJNA 

23 900 0 63 REJNAR 
2100 2 94 ROPRIGUE2 

29 500 0 00 

2 000 127 SA f tLOR. . 

114 - 1 7 2 SAFILO 

GEROLIM R NC 68 - 2 20 SAIPEM 

,9830 134 SAIPEM R 

3 110 0 0 0 SASIB^ 

22 050 - 0 45 S A S j B P R ^ 

3 355 - 1 4 1 TECNOST 

3 420 

2 299 0 66 TEKNECOMP 
179 950 0 00 TEKNECR RI 

68 800 - 2 43 VALEO SPA 
1 51Q - i 31 W AERITAL IA - i i - - t - 725 000 - 0 6 8 

620 -2 05 W N PIGN93 
4 250 0 00 NECCHI RI W 

2 040 0 00 SAIPEM WAR 

PARTEC SPA 

PIRELLI E C R NC 
RAGGIO SOLE 

WESTINGHOUSE 31 490 -0 35 

WORTHINGTON 1 713 0 18 

MINERARIE METALLURGICHE 

CANT MET IT . 

RAG SOLE R NC 3 400 - 2 02 DALMINE 

9 120 0 22 EUR METALLI 

1 283 -O 54 FALCK 

2 Beo - 1 20 FALCK R 

SCHIAPPARELLI 1 285 0 47 MAFFEI 

7 400 -1 33 MAGONA 

29 950 151 TESSILI 

,..2.?50_ii-p33 BENETTON 
1 550 4 73 CANTONI 

g 589 - 0 46 CANTONI R NC 

3 731 0 27 CUCIRINI 

. 1 4 6 9 - 1 3 4 FISAC 

1 180 0 00 FISAC R NC 

4 695 -0 11 LINIFICIO 

2 289 0 04 LINIF R NC 

4 960 3 33 ROTONDI 

4 491 0 92 MARZOTTQ 

3 100 0 81 MARZOTTQ R 

1000 -OSO OLCESE 

, 4 162 -1 14 S1M 

B 9B5 0 28 STEFANEL 

TRIPCOVICH R NC 3 560 -3 SO ZUCCHI 

IMMOBILIARI EDILIZIE 
3 080 -0 03 ZUCCHI R NC 11310 

. 16 300 -0 91 DE FERRARI 

DE FERRARI RNC 3 550 

4 499 -1 98 ClGAHOTELS 
17 490 0 17 CIGA R NC 

5 650 0 66 CON AGO TQR 

CONVERTIBILI 

32 850 -0 03 

3 499 0 00 MARZOTTQ R NC 5 850 0 00 

10 240 0 10 

11 600 - 0 43 

14 700 0 14 

5 700 -1 21 JOLLY HOTEL R 14 150 - 1 0 6 

Titola 

AME FIN 91 CV A SW 

ATTIV IMM*9S CV 7.5% 

BREDA FIN 87/92 W 7% 

CARSOTBIN-90CV12W 

CENTROB BINDA 91 10% 

CIR-85/92CV 10% 

CIR 86/92CV 9% 

EFfB 85 IFITALIA CV 

EF IB86PVALTCV7% 

EFIB FERFIN CV 10 S% 

EFie SAIPEM CV 10.5% 

EFIB-W NECCHI 7% 

ERIDANIA-g^CV 10.75% 

EUROMOBIL4f lev10% 

FERFINBOW1CV7K 

FERRUZZI A F «2 CV 7% 

FERRUZ21AFEX8I7% 

FMC-8B/91 CV B% 

FOCHI FIL 92 C V B * 

GEMINA-65/ap CV 0% 

GEROLIMICH-81 CV 13% 

GILAROINI-91 CV 13.5% 

GIM-85/91CV9,75% 

GIM-86/93CV«S% 

IMI-N PIGN 93 W INO 

IMI UNICEM «4 14% 

INIZMETA-88-93CV7% 

IRÌ-SIFA-88/91 7% 

IRI.AERITW «8/93 0% 

WI-ALlTWM/f lO.NO 

I R I B R O M A « » W « 7 S % 

IRI-B ROMA W &??' / . 

IRI-CRED.T91CV7W 

W»STETaB/91CV7% 

IRI-8T6TW 64/91 IND 

M A Q N M A R 0 5 C V f l % 

MEDIOB-SARL 94 CV 6% 

MEDIOB*CIRORDCV8% 

MEOIOB-CIR RIS NC 7% 

MEDIOB CIR RIS 7% 

MEDIOB-CIR RISP 10% 

MEDIOB FTOSI97 CV 7% 

MEDIOB ITALCEM CV 7% 

MEDIOB ITALO 95 CV 6% 

MEOIOB-ITALMOB CV 7% 

MEDIOB-LINIF RISP 7% 

MEOIOB-MARZOTTO CV 7% 

MEOIOBMETANS3CV7% 

MEOIOB-PIR96CV6.5% 

MEDIOB SABAUD RIS 1% 

MEDIOB SAlPEM 5% 

MEDIOB 31CII. 9B W S% 

MEDIOB SIP 91C.V 8% 

MEOIOB-SNtA FIBRE 6% 

MEDIOB SNIA TEC CV 7% 

MEDIOB-UNICEM CV 7% 

MEDIOB VETR CV 7,5% 

MERLONI 87/91 CV 7% 

MONTEOSELMFF10% 

OLCESE-88/94 CV 7% 

OLIVETTI 94W B,?75% 

OPERE NBA 87/03 CV 6% 

OSSIGENO B1/91 CV 13% 

PIRELLI SPA CV 9.75% 

PIRELLI-81/91 CV 13% 

PIRELLI-85CV9.75% 

RINASCENTÉ&6 CV 8.5% 

SAFFA-B7/97 CV 6 5% 

SELM 86/93 CV 7% 

SM1 MET 85 CV 10,25% 

SNIA BPD 85/93 CV 10% 

ZUCCHI 88/93 CV 9% 

Coni 

-173.60 

109.10 

107.00 

108.50 

110.55 

94.50 

100.75 

98.60 

103.60 

99,25 

97.10 

160.00 

94.90 

98.20 

88.50 

8580 

112.50 

103.75 

_ 
95.55 

116.60 

107.50 

-92.15 

159.70 

130.65 

SB.O0 

96.10 

96.05 

101 £ 0 

188.00 

112.00 

84.00 

346.50 

91.70 

92.50 

1B6.40 

99.75 

.172,60 

94.40 

164.00 

.95.00 

166.70 

97.50 

88.00 

_ 85.40 

83.60 

112.60 

B5.50 

135.50 

96.40 

136.00 

102.00 

100.50 

88.20 

79,60 

90.00 

540.00 

160,00 

., 
136.00 

105.20 

118.00 

90.00 

_ 
169.00 

w/* 

175.50 

108.50 

109.00 

109,90 

95,40 

_ 
98.60 

99.20 

97.00 

160.60 

94.80 

68.90 

68.90 

85.70 

112.75 

_ 103.75 

_ 
_ 

95.70 

116.90 

. 
_ 

92.10 

160.00 

_ 98.50 

97.00 

96.05 

101.50 

_ 
113.00 

84,25 

349.25 

92.25 

92.90 

186.50 

100.10 

172.7S 

94.30 

162.50 

95.00 

167.50 

98.75 

85.30 

86.20 

84.50 

113.20 

85.70 

136,00 

96.50 

135.50 

103,90 

100.00 

88.90 

79.50 

69.80 

548.00 

179.00 

_ 
137.00 

105 00 

119.00 

90.60 

168,50 

140.00 

TERZO MERCATO 
(PREZZI INFORMATIVI) 

14 000 -0 36 PACCHETTI 

BAVARIA 

BCOS SPIRTO 

B A I 

1 640/1 660 

1 370/-

-/ 
CARNICA ' 
BCO MARINO 

NORDITALIA ORD 

NORDITALIA PRIV 

6 999/ 

1 520/-

690/897 

WAR FONDIARIA / 

BCA POP SONDRIp 
CR ROMA(?fMOlQ 

CR PISA 

CR BOLOGNA , 

ELECTROLUX 

FINCOM 

P R I M A 

S GEM S PROSPERO 

AR PIRELLI 

DIMA 

COSTA CROCIERE 

S PAOLO BRESCIA 

80 850/-

24 aoo/?s POH 

21600/-

269 000/271 000 

67 500/-

1 400/-

1 035/-

160 600/162 000 

122011 250 

-/-2 630/2 660 

3 920/3 930 

WAR ITALCEM 30/31 

WAR CONFipE 

TELECOCAVI 

FERROMET (EX 450) 

BCA LOMBARDA QD C,C, 

FATA 

BPM LEASING 

VILLA 0 ESTE 

WAR SMI METALLI 

SIFIR 

1 600/ 

SB9Q5 910 

_/_ 1-

1-

/-410/429 

1 250/-

OBBLIGAZIONI 
Titolo 

«Z.AUT F.S «3-90IND 
AZ AUT F S «3-M2MNO 

A Z . A U T . F S U 92 INO 

A Z . . A U T . F S K - M I N B 

AZ AUT F 9 B- tSSMNO 

AZ AUT F S 0S-SO3MND 

IMI 82 92 2R215% 

IMI 82 92 3R213% 

CnEOIOPD»>D35 5% 

CREDIOP AUTO 75 8% 

ENEL 83-90 1» 

ENEL 83-90 2* 

ENEI, 84-92 

ENEL 84-92 2* 

EN.EL84-92 3* 

ENEL 85-95 1» 

FNF,L 86-01 IND 

IRI-STET.IO'AEX 

lori 

102.20 

101.70 

102.85 

103.U 

99.90 

•9.40 

183.05 

190.30 

92.50 

76.70 

102.55 

101.60 

103.00 

103.90 

103.00 

100.60 

99.45 

98.85 

Proc. 

102.25 

101.40 

102.60 

103.45 

100.20 

99.40 

183.15 

190.30 

92.50 

76.60 

102.70 

101.60 

ip2.60 

«2.05 

108.60 
100 no 

99.50 

98.80 

l l l l l l l 
CAMBI 

lori Prec. 

n o i LARO USA 

MAR^OTEOESCo 

FRANCO FRANCESE 

FIORINO OLANDESE 
c°rYlfS,Sltì' 
v^mm«7 
CORONA DANESE 

DRACMA GRECA , , 

ECU ,,., ., DOLI-ARO CANADESE „ 

YEN GIAPPONESE 
FRANCO SVIZZERO 

SCELLINO AUSTRIACO 

COR.QNA NORVEGESE 

CORONA SVEDESE 

MARCO FINLANDESE 
F.SCUDO PORTOGHESE. 

PESETA SPAGNOLA 

PQUAROAUSTRAL. 

1365.795 1377.475 
721.67 722.075 

212.90 212.60 

635.195 639.94 

- ? 2 M M j 2 2 3 0 4 Q 

185.83 185.76 

8.337 8.347 

1494.45 1495.525 
1149.375 lISfl.fiO 

9.581 9.649 
831.965 835.605 

102.409 102.497 

196.145 196,795 

211.075 211.725 

320.025 321.11 

8.609 S.622 

11.505 11.508 

1035176 1029.15 

ORO E MONETE 
Denaro 

ORO FINO (PER GRt 

STERLINA V.C 

STERLINA NC (A. 731 

STERLINA N C (P 731 

KRUGERRAND 
50 PESOS MESSICANI, 

20 DOLLARI ORO 

MARENGO SVIZZERO 

MARENGO ITALIANO 

MARENGO FRANCESE, „ , 

16 450 

233 700 

122000 

124 000 

122 000 

520 000 
630000 

600 000 

97000 

100.000 

97 000 

MERCATO RISTRETTO 

AVIATUR 

BCA SUBALP , 

RCA AGR MAN 
BRIANTEA 

CRED AGR BRESCIANO 

P SIRACUSA 

BANCA FRIULI 

B LEGNANO 

GALLARATCSE 
P BERGAMO 

P COMM IND 

P CREMA 

P BRESCIA 

B POP EMILIA 
P INTRA 

(.ECCO RAGGR 

P LODI 

P LUINO VARESE 

P MILANO 
P NOVARA 

P CREMONA 

PR tOMBAR P 

PR, LOMBARDA 

PROV NAPOLI 

B TIBURTINA 

B PFRUGlA 

BIFFFE 

CI8IÉMME PL 

ClTIBANk IT 

CR AGRAR BS 

AGR BS AXA 

CRFDITO BERGAMASCO 

CREDITWEST 

F INANCE 

f INANCE PR 

FRETTE 

ITAI.. INCEND. 

VALTELLIN 

PQP NOV AXA 

BOGNANCO 

W. POP MILANO 
ZEROWATT 

2560 

4 650 
113 250 

14 910 

11850 

26 050 

6140 

15 525 

16 800 

19 200 

48 011 

6 900 

121 700 

12 900 

11850 

16.650 

12 900 

10 110 

15 100 
11722 

. 3 440 

3 560 

6 970 

_ 1 334 

9 220 

2 540 

5 400 

7 500 

-38 000 

10 300 

40 350 

19 990 

B350 

345 000 

15 000 

_ 751 

5100 

4 801 

TITOLI DI STATO 

j M 

•M*:««.'iiiji _ 

U T 

FONDI D'INVESTIMENTO 
ITALIANI 

l.rt 

ItylCAPITAL 
PRIMECAPITAL 
F PROFESSIONALE 

PRIMECLUB AZ. 
CENTRALE GAP 

INVESTIRE AZ. 
AUREO PREV 

ATJR QLOB, f UNO, 
FIIROALOEBARAN 

SANPAOLO H : INTERO, 
SANPAOLCtHAMBROS IND 
EUP.OMOB. RISK F 
HEPOCAPITAL 

28.244 
38.171 

10.888 
12.16!) 
14141 

13 042 
11J8B 

11.838 
11.450 

10.734 
11813 
11.881 

j tu i i 
jtua. 
_]£JJ|_ 

11319 
10.M4 

-ULSH. 

nm «.«74 

13.19» 
11.853 

l'-te1 

<•!.; 
1 0 7 » 

tini 
i i ? » 

BILANCIATI 
FONDERSEL 

PRIMERENO 
GFNERCOMIT 
EURO-ANDROMEDA 

LIRRA 
MULTIRAS 
F(MDATTIVO 
VISCONTEO 
FONDINVEST 2 
A l l f l ^ p 
NASRACAPITAL 
RFrtdlTOSETTE 

RISP. ITALIA BILANC,, 
FONDO CENTRALE 
BN MULTIFONOO 

CASH MANAO FUNp 

CAP1TALCREDIT 

GESTIELLE B 
EUROMOB RE CF 
EPTACAPITAL. 
PHENIXFUND 
FC1NDICRI 2 
NOROCAPITAL 
GEPOREINVEST 
FONDO AMERICA 
FONDO COM TURISMO 
SALVADANAIO n 

ROLOMIX 
YgNTURE TIME 
PflOMOFONDO 1 
INVESTIRE B 
CENTRALE CLOBAL 
1NTERMOBILIARE 
CISALPINO B 
CÌ1ALLO 
NOROMIX 
SPIGADORO 
CHASE MANHATTAN AME 
EUROMOB. STRATEGIC 
pRIFOCAPITAL , 
MIOA BILANCIATO 

30248 

18.831 
18.064 

10.301 
11.747 
16.667.. 
16.139 
18 073 

1 6 1 » 

18.281. 

18.088 

11.134 
1V67S 
11994 

11719 
11.516 

12806 

11,760 
11 S23 . 

11703 
11002 

11091 

10624 

10996 

30431 

f-^t 
\tm 11191 

19990 

11.79», 

16.771 

JUS4 
_itm. 

16 I t i ' 

1 1 9 » 
11 « i s 

1119» 
13.SÌX 
11604 

11 ,1» 
I t o » 

_HJ64. 
12 136 
i T i » 
11491 

" W 
i?wì 
11.593 

11627 
11 I H 
11 oS 
1*741 

U H I 
11139 
11.396 

ióS 
11 .0» 

OBBLIGAZIONARI 

GESTIRAS 
IMIREND 
ARCA RR 
PRIMECASH , 
INVEST OB8LIGAZ 
INTERB RENDITA 
NORDFONDO , 
EURO ANTARES 
EURO VEGA 
VERDE 
ALA 
FONDICRI1 
SFORZESCO 
FONDINVEST 1 
NAGRAREND 
RISP ITALI/* REDDITO 
RENDIFIT 

BN RENDIFONCO 
RENDICREDIT 
GESTIELLE M 
EPTABOND 
IMI 2000 
GEPOREND 
GFNERCOMIT BfiNP 
FONDIMPIEGO 
CENTRALE REDDITO 
ROLOGEST 
PRIMECLUB OB 
MONEY TIME 
EUROMOB REDD 
LAHEST OB. 
CASHBONp 
FUTURO FAMIGLIA 
SOGESFIT DOMACI 
AUREO RENDITA 
CISALPINO REDD. 
RENDIRAS 
ApRIATIC BOND FON0, 
AGRIFUTURA 
FIOEURAM MONETA 
IMIBOND 
CHASE MANHATTAN INT 
PRIMEBOND 
PRIMEMONCTARIO 
AGOS BONO 
GRIFOREND 
MIDA OBBLIG. 
PROFESSIONALE REDD 

19.184 

14088 
11.830 

15.644 
11.728 
13.516 
10549 
i l i l » 

11.370 
11B95 

12478 

10 902 

—inai. 
12.302 

12 245 
11.B23 
11771 
11725 

11453 
11.526 

11042 
11.087 

10.809 
10.872 
10727 

10 624 
10977 
10481 

10878 

„ 
14 101 
11.SJI 

15.319 
15134 

" i f l » 
uSJi 
10641) 

iilBS 

11#R 

12IW 
14.119 

11,119 
11.001 

-JSM. 
ZSS 1 2 1 » 

12.232 
11835 
11.779 
11.741 

11 4 M 

11 038 
11 099 
11.7Ì6 

_ """ '°™ ,™,jiv, 
10.11» 

'"*/ <°11**. 

_ « « 7 6 

«un 
FONDITALIA 
INTERFUND 
INT SECURITIES 
CAPITAL ITAI IA 
MEDIOLANUM 
ROMINVEST 
ITALFORTUNE 
ITALUNION 
FONDO TRE, R 
RASFUND 

Ieri 
103.287 

35.666 

53.758 

«M1» 
60 299 
93SS0 

niH 

m i o 

3 5 . 9 » 

H , t 4 

f w 

12 l'Unità 
Mercoledì 
26 luglio 1989 



ai miei occhi (e penso per la 
maggioranza delle persone 
ragionevoli non solo in 
America ma ovunque vi sta 
una comunità d i uomini 
amanti della pace) la 
prospettiva concreta di 
un altra guerra - nella lontana 
ed esotica Corea asol i 
cinque anni dalla fine del 
conflitto più catastrofico che 
abbia mai sconvolto i l genere 
umano - possedeva una sorta 
di tenebrosa surreale quasi 
folle sensazione d i irrealtà, da 
cu i veniamo pietosamente 
risparmiati quando siamo 
svegli ma che a volte ci 

troviamo di fronte in un 
orribile sogno Soprattutto per 
quelli come me che avevano 
d isp iego I uniforme appena 
cinque anni prima - nella 
beata convinzione che 
I indicibile orgia di guerra 
fosse ora soltanto un ricordo 
messa definitivamente alle 
spatte - I esperienza 
dell indossare ancor i 
quel) uniforme e di 
impegnarsi di nuovo nella 
rituale danza di morie ebbero 
un effetto che pu$ solo esser 
descritto in termini di trauma 
La Seconda guerra mondiale 

omenti 

fu abbastanza orribile ma alla 
fine gli obiettivi raggiunti 
furono passibili di una 
definizione ragionevole 

ali improvviso precipitati in 
una guerra e per di più in una 
guerra dalle finalità incoerenti 
e ambigue se non addmttura 
disoneste inunaguerrache 
non poteva comunque esser 
«vinta» muncon f l i l t opnvod i 
senso e cosi impopolare che 
persino gli uomini politici più 
sanguinari e bellicosi 
mostrarono riluttanza 
nell incitare la gente allo zelo 

t > * • 

uerra 

patriottico in una guerra 
senza slogans ballate ed eroi 
dover sopportare questo 
genere di guerra sembrò alla 
maggior parte d i noi che in 
quel frangente c i trovammo 
trascinati in essa ben più di 
quanto potessimo tollerare 
La guerra non era più 
semplicemente una 
temporanea condizione di 
follia in cui gli essere umani 
( adono di tanto IU tanto La 
guerra era infine diventata ìa 
t ondizione umana 

William Styron 
Osto 1963 

RICEVUTI 

L'arma 

rifiuto 
. QUESTI RIVETTA 

E y tjna estate me 
{eorlogicamente 
incerta che se 

. gue le strag' in 
• W ^ " " " Cina, i conflitt i 
rul la l i in Unione Sovietica i 
mori i del Ubano e dell Amaz 
ion ia che c i ha messo al ripa 
(Pi finora almeno dai l ibri in 
plastica e da altre simili inven 
r ioni alla D Agostino c i ha n 
•parmiato scrittori pseudo co 
mici, ha impedito per cause 
vane, oleografie editonali ma 
«ne o veneziane L estale an 
zi •l 'opprimente calura esti 
va«, è la stagione «.ori una vo 
ce d i protagonismo ambienta 
le, materiale e psicologico e 
un avversario In più naturale 
ed ineludibile che incontrano 
I riservisti richiamati ali adde 

t
ìnto, ad un passo dalla 
i d i Corea pochi passi 
a conclusione di quella 
iale, protagonisti della 
a marciai d i Will iam Sty 

ron , 
1- Sfyron scrisse questo breve 
romanzo, cento pagine nel 
193$ (Einaudi lo pubblico nel 
',62 ora è Theona a ripropor 
IO) a cinque anni dalla sua 
opera di esordio -Un letto di 
tenebre- quando la guerra di 
Corea era ormai finita e dopo 
aver vissuto per conto proprio 
qualcosa del l episodio narra 

Ma I autobiografia non e 

Brsonale bensì collettiva di 
a generazione che aveva 

appena vissuto un orgia d i 
Brorte e che avvertiva il ntor 
no di una minaccia (la guerra 
di nuovo incombente) 

l a stona è quella di una 
marcia (cinquanta chilometri 
quasi senza sosta nella notte e 
sotto i l i o l e cocente) che un 
colonnello «vecchio man 
gno» impone ai suoi nservisti 
per gusto di autoaffermazione 
autoritaria malgrado propno 
ir) quegli stessi momenti otto 
rjtannes siano morti e aitn 
quindici siano rimasti lenti per 
un errore di puntamento du 
rante I esercitazione dell arti 
allerta Sui fronte dell opposi 
i tone tra i riservisti Ol iver 
ragionevole avvocato di New 

.Ynrjt e .Mannix -un ebreo 
pruno e pesante d i Brooklin» 
ette accetta la sfida e trascina 
I suoi e soprattutto se stesso 
claudicante sconvolto e far 

i neticante sotto il caldo oppn 
mente alla conclusione della 
prova Potrebbe essere un 
eroe I imponente Mannix se 
alla fine non si nvelasse alla 

f«»meriera che lo prende in 
£ura nudo inerme venamen 
le aggrappato al muro per re 
stare in piedi rassegnato Tra 
monto degli eroi e degli eroi 
sml consumati nell arco in 
tondo brevissimo di cmquan 
ta chilometri secondo le re 
gole dell esercito ( i l corpo dei 
marine?) e d i una ragione 
chiusa impettita nella sua li 
rurgia inamidata straordina 
riamente estranea al buon 
i enso partecipe d i una aliena 
zione tutta particolare prò 
dutlrice in propno di migliaia 
d i Mannix e di mil ioni d i mor 
li 

Il l ibro cosi poco «estivo-
, c ioè ali opposto che nlassan 

|e potrebbe essere per la pa 
ce antjistiluzionale e non vio 
lento Ma soprattutto per ri 
prendere quanto sostiene qui 
a fianco Norberto Bobbio in 
coraggia il nfiuto senza obbli 
go di eroi arma possibile e 

„ hecessana per rispondere al 
potere immutabile degli uni 
versali signori della guerra 
quando «la guerra era infine 
diventata la condizione urna 

William Styron - L i lunga 
marcia- Theona pagg 92 li 
re 15 000 

Giustificazioni del conflitto 
necessità della non violenza 
negli scritti di Norberto Bobbio 

N O R B E R T O BOBBIO 

M
i propongo di chiame il 
significato stonco e il 
significato attuale del 
I obiezione di coscien 

^ m m ^ ^ za Parto dalla definì 
zione più generale I o 

btettore di coscienza e colui che 
rifiuta incondizionatamente la 
guerra Si badi incondizionata 
mente cioè senza condizioni In 
altre parole e colui che non accet 
ta nessuno dei tentativi che sono 
stati (atti per giustificare la guerra 

Si dira nulla di nuovo Tutti con 
dannano la guerra La condanna 
no ma ta fanno E poi è vero che 
tutti condannano la guerra7 Siamo 
propno sicuri d i eseere tutti d ac 
cordo che la guerra e cosa da con 
dannarsi incondizionatamente7 

Guardiamo la stona la stona 
della nostra civiltà cristiana diurni 
mstica umanitaria Abbiamo seni 
pre giustificato la guerra Moralisti 
filosofi teologi sono andati a gara 
a escogitare teone per giustificare 
la guerra E la guerra sinora e e 
sempre stata Noi I abbiamo giù 
stincata propno perche e e sempre 
stata E del resto come e possibile 
resistere alla tentazione di dare 
una giustificazione di quello che e 
elemento costitutivo essenziale. 
della nostra stona7 Poiché parte 
della stona e stona di guerre se noi 
non nuscissimo a giustificare la 
guerra la stona c i apparirebbe o 
come un immenso errore o come 
una assurda follia Per non dover 
credere che la stona umana sia una 
storia sbagliata o assurda filosofi 
moralisti e teologi hanno dovuto 
giustificare la guerra 

E stata giustificata in tanti modi 
Ne indico quattro Anzitutto con la 
distinzione accolta per alcuni se 
coli dalla teona del diritto interna 
zionale tra guerre giuste e ingiuste 
SÌ dice non tutte le guerre sono 
uguali vi e guerra e guerra Alcune 
guerre sono un male altre non lo 
sono Sono un male per esempio 
soltanto le guerre di conquista 
non le guerre di difesa 

Seconda giustificazione la guer 
re « un male minore Tutte le guer 
r t sono un male ma vi possono 
essere malanni peggton della guer 
ra la perdita della liberta de l lono 
re nazionale della fede avita Qui 
siamo d i fronte a un conflitto di 
valon La guerra rappresenta solo 
la negazione di un valore quello 
della pace Ma la pace e il valore 
supremo7 Non vi sono altri valon 
più alti della pace7 La libertà la 
giustizia I onore la religione7 

Terza giustificazione la guerra e 
un male (non si dice se maggiore o 
minore e non si fa più un confron 
to con qualche altro valore) ed e 
un male necessario Necessario 
perche senza guerra non e e prò 
gresso non e e sviluppo storico La 

stona procede per affermazioni e 
negazioni se non c i (osse ta nega 
zione non c i sarebbe neppure 1 af 
fermazione Elaconcezionedialet 
tica della stona, oppure la conce 
zione della guerra come molla del 
progresso II pacifista Kant aveva 
fatto I elogio dell antagonismo e 
della guerra Chi volesse raccoglie 
re un bel flonlegio o! JI?I della 
guerra come momento necessario 
dello sviluppo storno n i 
be che I imbarazzo della s 

•La democrazia come antitesi 
del dlspoMiBo e la pace come 
antitesi della guerra hanno una 
Ispirazione comune nell'Ideale 
della non violenza, che In m a 
concezione profetica della storia 
Aldo Capitini chiamava U varco 
sttuMle della Btortmi Cosi scrive' 
Norberto Bobbio 
neirintrodiutooe della raccolta 
d i saggi, discorsi e articoli. In 
libreria in questi giorni («Il ter»» 
assentei, pagg. 236, l ire 26 000, 
Edizioni Sonda, corso 
Mediterraneo 6S, lOI29Tor.no, 
tei O l i 500082) «L'Idealedella 
non violenza - continua Bobbio -
rappresenta II momento utopico 
di queste pagine Non a caso ho 

parlato, bel senso kantiano della 
parola, di storia profetica, cioè di 
una storia di cui cerchiamo nel 
presente non le condizioni di 
possibili là ma soltanto I segni 
premonitori». Tra pace e 
democrazia, l'Ideale della non 
violenza si stabilisce come •terzo 
asaentea appunto deUa cui 
comparsa si possono però 
avvertire segni premonitori. A 
questo percorso, tra storia, 
filosofia, politica, rimandano 1 

testi di Bobbio, che concrude la 
sua analisi riferendosi 
all'Incontro di Mosca tra Reagan 
e Gorbadov, con un segno di 
speranza e una aauaonUtone-
« purché tenga** porche un nuovo 
accordo mondiale a vvU II 
tuperaaKOtodU^'eqaJlJbr lo 
tra •nemici*, che ba finora 
governato le opportunità di pace 
nel mondo. 

Alle giustificazioni storiche 
della guerra, alle condizioni della 
pace, alla necessità della non 
violenza è dedicato lo scritto che 
pabbUchlamo, brano di no 
discorso pronunciato nel 1961 In 
occasione di un dibattito sul film 
di Claude Autant-Lara, •Non 
uccidere». 

Quarta giustificazione la guerra 
non e ne un bene ne un ma|e E un 
latto Essendo un fatto t quello 
che e Non si discute lo si iccetta 
Fa parte del nostro destino o se 
volete del disegno detta p row i 
denza Anche Croce si inchinava 
alla tremenda maestà della guerra 
e I immanentista Gentile la chiama 
va -dramma divino» Se ta g erra e 
inevitabile non possiamo far nulla 
contro di essa Magari non provo 
caria ma quando scoppia per ra 
gioni imprevednli e insondabili bi 
sogna fare il proprio dovere Riflei 
liamo su questa frase fare li prò 
pno dovere Fare il propri*» dov* n 
significa in questo contesto accet 
lare il proprio destino accollare la 
condanna di essere uomini 

h o voluto soffermarmi brevi 
mente sulle principali ideologie 
della guerra perche solo cosi i n 
(riamo nel vivo del problema i i j i i i 
to dagli obiettori di coscienza 11 
termini generali si può dire ch i I n 
bieiiore di coscienza e colui chi 
non accetta in principio nessuni di 
queste e di altre possibili qtustifi 
cazioni Lobiettore di coscienza t 
colui che affermando che la gutr 
M e violenza e la violenza e un ma 
le assoluto conclude cht la guerra 
e un male assoluto 

Primo per I obiettore non v so 
no guerre giuste e ingiuste f 11 

guerra di difesa7 Anche, la interra di 
difesa e violenza £ poi chi ha il 
diritto di distinguere la guerra di 
offesa da quella di difesa7 Esiste 
nella stona dei rapporti tra gli Stali 
I innocente7 Chi è stato il primo 
colpevole7 Chi sarà I ultimo inno 
cenle7 O non e forse vero che la 
ferrea catena d i guerre in cui con 
stste la nostra stona ci rende im 
possibile risalire alla pnma radici 
del male7 E allora non bisogna 
spezzare questa catena7 Ma per 
spezzarla occorre pure che quatcu 
no cominci L obiettore di coscien 
za e colui che dice comincio io » 
accada quel che deve accadere 

Secondo la guerra non e un ma 
le minore e puramente e semplice 
mente un male Non bisogna fare il 
male ecco tutto E poi non e il 
male minore perche tutti i mali si 
genere o da l l i violenza E non n i 
bene che possa essere barattalo 
con la perdita della pace perche la 
pace» la condizioni stessa del fio 
ri re di lutti gli altri valori 

Tt rzo 11 guerra non e un mal* 
tu cessano Può b* n darsi cht do 
|M> la guern 11 stona umane» la ic i i 
un passo innanzi Ma quanti ni ha 
f itti (tuiu tro p i r cavila d i Ila qui r 
ra7 T in to orrenda e la intuizioni di 
g u t r r i { t u tornata I» p a n t i 
sembra di aver fatto un passo in 
naiui Ma come possiamo sapere 
quale sartbbt stalo il destino d i ! 
1 unni > st non ci fossi ro stali 
gut rrt •" Comi possiamo sapt rio st 
It guerre t i sono s i mprt siate7 Co 
li t possiamo paragonare il prò 
presso stonco aitraverso l i quirrt 

Quarto la guèrra non e un faitd 
mtvilabile Dipende da noi dalle 
nostre passioni che possiamo re 
pnmere dai nostri interessi che 
possiamo conciliare dai nostri 
istinti d i e dobbiamo correggere e 
frenare Se abbiamo saputo etimi 
nare te guerre tra individui tra co 
munì perche dovrebbe continuare 
a sussistere la guerra tra gli Stati7 

Perche dal semplice fatto che un 
evento e sempre stato dobbiamo 
dedurne che sempre sarà7 Dov e 
scritto e chi t ha scritto7 

Ho voluto nassumere brevemen 
le (e imperfettamente) alcuni eter 
ni molivi dell obiezione di coscien 
za perche oggi ci troviamo di fron 
te a una situazione nuova a una 
v i ra e propna svolta della storia 
umana di fronte alla quale I obie 
zione di coscienza il dir d i no alla 
guerra assume un significato più 
attuale più vasto più universale La 
situazione nuova e quella che e de 
terminata dalla corsa spavento^ 
verso gli armamenti atomici La si 
illazione e nuova perche per ta pn 
ma volta nella stona la guerra tota 
I* può portare ali annientamento 
d i Ila vita sulla Terra cioè della sto 
ria slessa dell uomo Ci vuole un 
1t rio sforzo d immaginazione per 
comprendi re cht questo può at 
(ad i re maquesto sforzo dobbia 
m»> larlo 

Di f ront i ali evento possìbile 
d( Ila distruzione della stona ogni 
giusti dcdzioe della guerra diven 
tiim|»ossibile Siamo in una condì 
/ i on i in t u i non possiamo più ac 
t i Man la guerra II che significa 

che siamo diventati che dobbiamo 
diventare tutti quanti potenziai 
mente obietton di coscienza L al 
ternativa e questa o I obiezione dt 
coscienza net senso di impossibili 
là morale di accettare ta guerra o 
ta possibile distruzione del genere 
umano obiezione di coscienza si 
gnifica nfiuto di portare armi Ora 
quando nel concetto di arma nen 
tra una bomba che come si legge 
nei giornali ha da sola il potere 
esplosivo di meta di tutte le bombe 
gettate nell ultima guerra mi do 
mando se il portar armi non sia di 
ventalo un problema di coscienza 
non solo per t obiettore che prote
sta in nome della sua fede religio
sa ma per ciascuno di noi in nome 
dell umanità Obiezione di co
scienza significa letteralmente 
quella situazione in cui la nostra 
coscienza ci vieta col suo imperati 
vo di compiere un ingiustizia Se 
interroghiamo la nostra coscienza 
non possiamo più rifiutarci d i nco-
noscere che oggi questa e dun 
que la conclusione cui volevo giun 
gere siamo almeno in potenza 
tutti quanti obietton 

ANNIVERSARI 

G I O V A N N A SPENDEL 
Feste russe per Anna 

UNDER 15.000 

Altro horror 
e una noia 
a prova di genio 

G R A Z I A C H C R C H I 

D opo 1 horror con 
Strega (inteso co
me premio) della 
settimana scorsa 

mmmmm mi si consenta di 
fare un passo indietro e d i 
spostarmi a Spoleto dove il I* 
luglio ho assistito alla seconda 
replica dell Amleto nella ver 
sione di Garboli e con la regia 
e I interpretazione di Cecchi 
Trattavasi del Festival dei due 
Mondi nome ormai del tutto 
tmpropno solo a badare al l i 
vello organizzativo siamo in 
pieno Terzo mondo Breve 
premessa vado pochissimo a 
teatro non più di due tre volte 
alt anno (cosa mai dovrei an 
dare a vedere se oli stessi ami 
ci competenti più che consi 
gliare mi sconsigliano7) ep
pure il teatro d i prosa e stata 
una mia gran passione giova 
mie certe emozioni durante 
certi spettacoli le ricordo co
me irripetibili uniche Non e 
di questo owiamente-che in 
tendo parlare ma del fatto 
che dopo tanti anni sono capi 
tata a una festival e a una qua 
si prima Assistendo allo spet 
tacolo non poteva non venir 
mi in mente una celebre frase 
di Alfred Jarry secondo il qua 
le a teatro bisogna sempre 
evitare le pnme due repliche 
cosi sono eliminati i cntici e 

Sii stronzi (questi ultimi a dire 
vero mi par propno che sia 

no presenti anche se a ranghi 
più ndottt anche dopo) Co-

i s e successo7 Un esempio tra i 
tanti Alle ore ventitré una par 
te del pubblico ha cominciato 
rumorosamente a alzarsi e 
uscire lanciandosi nchiami di 
reciproca convocazione da 
un certo Ugo ( o altra bastia 
siffatta) dove li attendeva una 
sontuosa cena A mezzanotte 
altro esodo (con per d i più 
cadute di oggetti tipo di ac 
cendim e loro ncerca nelle 
file anche antenon e posteno-
n ) questa volta - lo si appren 
deva senza volerlo apprende 
re - per assistere dalla terraz 
za panoramica d i Emesto ( o 
altra bestia consimile) a spet 
(acciari fuochi d artificio L in 
domani per malsana cunosi 
tè ho poi scorso alcune enti 
che dello spettacolo Se si 
pensa che ho nmpianlo la cri 
tica letteraria credo d i aver 
detto tutto L impressione do 
minante era di leggere d i un 
altro spettacolo in un altra 
traduzione con un altro pro
tagonista e un altra compa 
gnia Ma io sono una spettatn 
ce ne specialista né compe 
(ente e quindi quanto appena 
detto non conta niente (y ladi 

N
essuno può accu 
sare i russi di non 
amare la poesia 
ma ben pochi 

m^^^^ poeti del Parnaso 
russo hanno nce 

vuto onon commemorazioni 
entusiastiche letture dei versi 
per radio televisione o sem 
plicemente a teatro come 
quelli che sono stati riservali 
ad Anna Achmatova definita 
puntualmente narodnaja poe 
tessa cioè poetessa naziona 
le Alcuni giorni fa ( i l 23 giù 
gno) I Unione Sovietica ha f t 
steggiato il centenario dalla 
nascita di Anna Achmatova n 
cordandolo non solo altraver 
so la stampa la televisione 
ma esponendo il suo ritratto 
ali ammirazione de^li studi nti 
in tutte le scuole medie ali u 
diversità e n Kilt* le biblinti 

che Anna Achmatova dt n i 
na e troneggia m tutta la su i 
bellezza ritratta in un attillalo 
vestito azzurro dal p non 
Al tman Addirittura si e p i t i 
sato di iniziare I anno 1989 al 
I insegna del suo nome i h i 
per quasi trentaetnque anni e 
stato accuratamente evitalo in 
ogni discorso pubblico ei 
cetto che per pesanti d i nigra 
zioni 

Spesso e stato ben strati*) il 
destino di un poeta in Russia 
magari uflic almenit l o n v t 
niva citato ni registralo d i l l i 
varie storie dt Ila U Ut rutura il 
suo nomi v t n i v i car ie l la to 
ostinatami itt i d i l l i vii i culti 
rale dt I suo pat si ma I H J t 
p i oso i suoi vtrsi v i i n \ « M I r 
copiati su quadtni i su f u,li 
datlilost ritti * I t t i ik>li ir * i 
più sint t t ini) irai in n 

ria tramandati in centinaia di 
vane occasioni intime o come 
estrema consolazione parola 
evento in lontani luoghi d i 
sofferenza Questa afferma 
zione nella coscienza popola 
re fu nservata a pochi poeti 
russi moderni vi figurano as 
sieme ali Achmatova Blok 
Mandelsfam Pasternak Ma 
jakovski) Esenin e Cvetaeva 
Che spiegazioni si possono 
addurre a fenomeni di tale 
protagonismo della poesia7 A 
questo proposito vorrei citart 
le parole di uno dei più ongi 
nali e più acuti conoscitori 
della poesia nassa D E Maksi 
mov «I versi ci sostituivano la 
filosofia scomparsa dalla v i t i 
e dalle abitudini culturali dagli 
anni Venti in poi l i leggeva 
mo di giorno* t di notte in st 
Ittud ne o I uno ali altn li r 

copiavamo sul quaderno o ti 
Componevamo anche noi» La 
presenza incisiva della poesia 
d i Anna Achmatova nella 
mente dei letton dagli anni 
Trenta in poi sempre secon 
do Maksimov era dovuta al 
fatto che i suoi versi anche se 
capricciosi alien sembrava 
no penetrare nella memoria e 
riempire I intero spazio men 
tale Non ncordavano nessu 
no degli altri poeti e neppure 
riecheggiavano dei ritmi noti 
Del resto Anna Achmatova 
avvertiva intuitivamente e io 
che il destino te avrebbe risi r 
vaio e t i randol i somme dell ì 
sua vita in modo prot i t u o < 
nello stesso tem)x> ingt ni» 
scriveva di st stissa 

Dimenili" herann ; I < 
b* Ila sorpr sa1 

M h i di 11 i il 

to voltt 
Cento volte giacevo morta 

nella tomba 
Dove forse sono ancora 

adt ss ì 
h la Musa sorda e e oca 
Nella terra maturava come 

un germoglio 
E poi come Ft mei dalle ce 

neri 
Nel « les te zefftro risorge 

va 
(1940) 

Pi ro come s i mpre la v i ra 
sentenza e rimandata ai pò 
sten alla vigilia del suo etnie 
simtJiompleanno un mese fa 
* s l i t t i inauguralo a Mosca un 

axi convegno < rganizzito 
t! i l i Istituto d i l l a Letti ratura 
Mondiale i dall Unione d ig l i 
Serti tori con I intervento dt 
n >Hi studiosi mvsi t str ini< ri 
f II i | ( s i a thmi t t vi HI i 

nonché poeti e testimoni d i 
rt tti Sono stati trattati svariati 
argomenti portando contnbu 
ti originali e innovativi per il 
grigiore tuttora persistente 
della critica letterana L Oze 
rov A Naiman E Pasternak 
M Aliger Lipkin N Koroleva 
hanno potuto testimoniare la 
loro amicizia e stima verso I e 
sempio di vita e di poesia di A 
Achmatova che attraverso le 
loro immagini emerge come 
donna fiera brillante conver 
satnee rejjale nel portamento 
anche nell estrema povertà 
estranea alla vita pratica e per 
i io vulnerabile sempre se 
stissa disposta a cogliere an 
i h i le più flebili vot i poeti 
t h t Motti interventi sono stati 
dt dicali al confronto f r i 
\ d muova e Puskin Lermon 

tov Tjutcev Blok Cvetaeva 
molti altri a mettere in luce 
opere non ancora sufficiente 
mente studiate dalla cntica 
come «Il poema senza eroe* e 
•Requiem» pubblicato in 
URSS appena un anno fa Nel 
corso del convegno sono stati 
affrontati anche problemi re
lativi alt edizione completa 
dell opera achmatoviana al 
I archivio personale dato da 
lei alle fiamme ben due volte 
nel 1939 e nel 1949 in conco
mitanza ali arresto del figlio 
Lev Gumilev Sempre negli 
stessi giorni e stato organizsa 
to un micro convegno pome 
ridiano presso I Istituto di Fisi 
ca al quale hanno partecipato 
gli stessi conferenzieri e ben 
cinquecento scienziati in ve 
sie di attenti ascoltatori Nes 

mir Nabokov in una lettera al 
la sorella Elena ebbe a scn 
vede -Anche tuo manto si si 
stemerebbe se, come usa fare 
in Amenca (st leggo oggi an 
che in colonia) accettale d i 
esercitare una professione di 
versa da quella per cui è qua 
l i nea to ) 

Passo ora a segnalare nella 
benementa collana «La me 
mona» della Selleno un rac 
conto di un divertimento sire 
pitoso 11 mistero delta strada 
diSmtra scritto a quattro ma 
ni da Eca de Queiroz e Ramai 
ho Ortigao rispettivamente il 
pr imo il maggior romanziere 
portoghese dell 800 (ma non 
solo) il secondo un famoso 
cnt ico e giornalista. Il testo 
scionna una quantità di genen 
e d i stili in irresistibile commi 
stione si va dal romanzo poli 
ziesco a quello d | appendice 
da quello esotico a quello 
espistolare gotico L intento 
e dichiaratamente parodistico 
e la lettura sempre godibilissi 
ma ha momenti addinttura 
esilaranti (e voglio qui ricor 
dare la bella recensione che 
ne ha fatto i l 29 giugno scorso 
su «Repubblica* Luciana Ste 
«agno Picchio) E si pensi che 
i due auton lo architettarono 
in una giornata d i noia lisbo-
nese dell estate 1870 e deci 
sero di pubblicarlo a puntate 
sotto forma di lettere spedite 
dai protagonisti della vicenda 
nel quotidiano di Lisbona 
«Diano de Noticias» E l i ap
parvero Solo nell ultima pun 
tata gli auton si nvelarono 
Nella deliziosa prefazione alla 
terza edizione qui riportata il 
grande Et; a rievoca quel diver 
timento giovanile definendolo 
«abominevole» «Nessuno di 
noi sia come romanziere che 
come crit ico auspica neppu 
re al suo maggior nemico un 
l ibro simile Perché m esso e è 
un pò di tutto c iò che un ro
manziere non dovrebbe met 
tervi e quasi tutto c iò che un 
cnt ico dovrebbe togliergli-
Cosi I autore a Quattordici an 
ni d i distanza dalla pnma pub
blicazione Immaginate ac 
centi simili in bocca a un ro
manziere d oggi Oh mirabi 
le amatissimo tea ' 

L ora ta rubnea va in vacan 
za come penso molt i letton 
Ai quali spero non verrà in 
mente il celebre verso di Car 
darelii «Come il partente invi 
dia chi nmane'» 

Eca de Quelito, Or-
Ulivo, «Il Blatero della strada 
d f Slntra», Sel lalo, 
284,10 000 lire 

suno forse avrebbe potuto 
prevedere un simile interes 
se Finito i l convegno mo
scovita e stato inaugurato un 
altro a Leningrado il 22 giù 
gno alla vigilia del l anniversa 
no con commemorazioni di 
verse quali la messa funebre e 
I apertura d i un museo achma 
toviano a Komarovo I ultima 
dimora della poetessa Come 
sintetizzare adeguatamente 
fatti e fortuna letterana dell A 
chmatova7 Forse O Mande 
I stam nella sua intuitiva visio-
nanetà ha potuto cogliere già 
nel lontano 1915 quell imma 
gme di grandezza e d i soffe 
renza racchiusa nello splendi 
do e flessuoso fisico della gio 
vane poetessa 

«I lineamenti del vol to sfi 
gurati 

Da una specie di sorriso da 
vecchia 

Se poi anche alla gitana 
flessuosa 

Tutti i tormenti di Dante so 
no stati destinati7» 

l'Unita 

Mercoledì 
26 luglio 1989 13 ili!!!!1 
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SEGNALAZIÓNI NOTIZIE 

Stefano C*glUno 
•Ucci farmaci che 
KOBvolMro II mondo» 
Laterza 
P a « . 2S«, lire 20.000 

Felice Ippolito 
•Energia Ieri 
oggi e domani* 
Editori Riuniti 
Pagg. 110, lire 12.000 

m> Il rapporto dell'uomo 
con la salute e più in particola
re con i (armaci è uno dei ca
pitoli piA Interessanti della 
storia delle nostre società di 
malia. Lo Studioso romano 
Ita qui raccolto le notizie rela
tive alla nascita di dieci farma
ci che hanno avuto un enorme 
impatto sulla storia del mon
do contemporaneo e che rap
presentano dieci modi paradi
gmatici dell* terapia: dall'ete
re, al cortisone, alla talidomi-
de, all'aspirina, alla penicilli
na, al vaccino antipolio. 

AA. VV. 
•Portogallo» 
Fodor'a Valmartlna 
Pagg. 252, lire 20,000 

ami 11 notissimo studioso 
compie in questo denso volu
metto una ricognizione sulla 
situazione del rifornimento 
energetico nel nostro Paese 
dopo l'approvazione del Pia
no nazionale presentato nel 
giugno del 1988. Il suo giudi
zio per il futuro è nettamente 
pessimistico: con un effettivo 
aumento della richiesta elet
trica di un 4-5% annuo occor
rerebbe per il 2000 una poten
za elettrica istallata di circa 
60.000 MW, di Ironie a un par
co reale di centrali di circa 
48.000. 

Ursula Cuiiiss 
•La tigre per I * coda» 
La Tartaruga edizioni 
Pagg. 214, Tire 22.000 

ami in questa ampia collana 
di guide turistiche si inserisce 
questa edizione riguardante il 
Paese iberico, da tempo en
trato ormai negli itinerari nor
mali del turismo italiano. Nei 
capitoli iniziali sono riportate 
in modo ordinatamente anali
tico le notizie indispensabili 
per intraprendere il viaggio: 
modalità dei trasporti, proble
mi doganali ecc.: nonché al
cuni cenni sulla storia e la cul
tura locali. Seguono poi i di
versi itinerari con mappe e 
piantine. 

•Tal E la prima raccolta a 
uscire in Italia di racconti - ira 
il giallo e l'orrore - di una 
scrittrice americana, morta 
sessantenne nel 1984 e che 
alternava questa sua attività al 
mestière di giornalista.. Sono 
tredici i brani, qui contenuti. 
tutti caratterizzati da una acu
ta indàgine della vita quotidia
na, nella quale la ricerca delle 
ragioni che stanno all'origine 
di un crimine è almeno impor
tante quanto la scoperta del 
chi e del come. 

Antonio Giudici 
Fabio Fino 
•Squali del Mediterraneo» 
Atlanti! 
Pagg. 176, lire 28.000 

•m Questo volume, abbon
dantemente illustrato, si pro
pone di fornire un' quadro 
esalto della presenza di squali 
nel Mediterraneo. La prima 
parte descrive l'animale nella 
sua struttura fisica e nelle sue 
abitudini di vita: Là Seconda 
enumera la quarantina di spe
cie esisterne nel nostri mari. 
La terza ricostruisce - un epi
sodio di Porto Said del 1899 
fino al recentissimo dramma 
di Piombino - gli avvistamen
ti, le catture, gli attacchi che la 
cronaca ha registrato. 

Inno Sassone 
•Sulla storia del movi
mento operalo vercellese 
e la conquista delle 8 ore 
di lavoro In risala' 
Firenze libri 
Pagg. 110, lire 24.000 

• • Uomo da tempo impe
gnato nelle lotte politiche e 
sindacali, l'autore, nato a 
Quinto Vercellese nel 1927, 
delinea in questo saggio lo svi
luppo del movimento operaio 
nella suo provincia, dalle ori
gini fino agli anni del primo 
dopoguerra. Lo studio è cen
trato soprattutto sulle lotte 
nella risaia e sulla conquista 
contrattuale dell'orario di la
voro di otto ore giornaliere, 
avvenuta nei primi anni del se
colo. 

Agosto 
in piazza 
a Milano 

• H Libri in piazza per l'Esta
te milanese. Anche quest'an
no ta Cooperativa Librai Lom
bardi organizza in piazza del 
Duomo la mostra-mercato del 
libro che resterà aperta sino al 
31 agosto. Spettacoli musicali 
e incontri con l'autore saran
no offerti ai visitatori che po
tranno scegliere tra 7.500 tito
li. Novità di quest'anno una 
sezione di libri in lingua (in
glese, francese, tedesco e 
spagnolo) per accontentare 
anche i turisti e urto sconto 
particolare per chi ha più di 60 

«Piccoli e grandi» 
esordio 
nell'infanzia 

ani .Ecologia della nascita' 
e 'Giochi, giocattoli, carezze* 
sono i primi due titoli della 
nuova collana «Piccoli e gran
di» della casa editrice Red/ 
studio redazionale che arrive
ranno in libreria il prossimo 
ottobre. Diretta da Grazia Ho-
negger Fresco, presidente del 
Centro nascita Montessori, la 
collana tratterà i diversi aspet
ti dello star bene nell'infanzia. 
la maternità, la paternità... in 
breve, tutto ciò che in qualche 
modo riguarda il bambino e le 
sue relazioni con il mondo de
gli adulti. 

«Poesia»: Zanzotto 
Sanguinetì, 
RonsardeShuTing 

• • Esce: in questi giorni il 
numero 7/8 luglio/agosto del
la rivista -Poesia», diretta da 
Maurizio Cucchi. Tra i servìzi 
presentali, nella rubrica «da ri
leggere» un articolo di Giulia
na Nuvoli su «La beltà» di An
drea Zanzotto (raccolta pub
blicata ventuno anni fa) e la 
seconda puntala della storia 
della poesia Ialina di Luca Ca
nali. Ancora: tre inedili di San
guinetì, poesie del poeta cin
quecentesco francese Ron-
sard tradotte da Cesare Grep
pi, e liriche della poetessa ci
nese contemporanea Shu 
Ting. 

RACCONTI 

La vita 
è tutta 
un duello 
Luca Canali 
«Segreti» 
Editori Riuniti 
Pagg. 116, lire 20.000 

AUOUSTO FASOLA 

• • È nel segreto dell'animo 
di ciascuno che si celebra il 
primo conflitto Ira onestà e 
compromesso, tra pulizia e 
corruzione: e gli attori della 
battaglia non sono soltanto II 
singolo e gli altri, ma le stesse 
varie personalità tra loro in 
contrasto che convivono al
l'Interno di ogni individuo. È 
questo il sottofondo comune 
al quattro racconti di questo 
libro, tuttavia diversi per stile 
e lunghezza. 

Se 11 funzionario ministeria
le («GII sguardi») tenta invano 
di imporre le regole della giu
stizia in una Inchiesta per cor
ruzione costellata degli impe
dimenti di una catena di pic
cole ambiguità e sopraffazioni 
e crolla quando alle sue stesse 
Incertezze la riscontro anche 
un'amara imprevista realtà 
esterna, la squinternala Intel
lettuale di 'Madre e figlia, pa
ga un pesantissimo prezzo per 
aver portato al limite della 
provocazione il suo rapporto 
con la madre, a sua volta pen
colante tra perbenismo e op
portunismo. Se l'anziana si-
Snora dei racconto .Lo zelo. 

scontra con la incompren
sione proprio quando cerca di 
rivivere rompendo i vincoli di 
Ulta lunga disumana disciplina 
versa la fermezza e il rigore, le 
poche pagine intitolate -Il Ti
tolare» moltiplicano il contra
sto tra le (orme di dolore che 
accompagnano una morte e 
l'invadenza del pettegolezzo 
e delia burocrazia. 

Una notazione è d'obbligo 
' riguardo allo stile della scrittu

ra, Il raffinato elegante lin
guaggio che da tempo cono
sciamo nell'autore offre qui 
Giove convincenti di duttilità. 

n esemplo per tutti: dal 
fluente e classico taglio ade
guato alla aulica atmosfera di 
una storia ambientata tra i 
vecchi marmi del ministero, si 
passa con naturalezza allo spi
goloso periodare modellato 
stille caratteristiche di un or
mai disincantato clima tardo-
contestatore. 

ROMANZI 

John Irving 
America 
che affonda 
John Irving 
«Preghiera per un amico» 
Rizzoli 

Pagg. 592, lire 27.000 

STEFANO MAQAGNOLI 

• i Ottima occasione per 
prendere maggiore confiden
za con uno degli scrittori ame
ricani più interessanti di que
sto decennio, La Rizzoli pub
blica infatti l'ultimo romanzo 
dì John Irving Preghiera per 
un amico e la Bompiani fa 
uscire in librerìa un suo vec
chio romanzo La cura dell'ac
qua pura, 

Parleremo soltanto della 
novità anche se il confronto 
ira i due romanzi può essere 
utile per riflettere su un'affer
mazione fatta recentemente 

da Fernanda Pivano e, in coda 
e a singhiozzo, su alcuni giudi
zi della crìtica americana. 

In un artìcolo sul Corriere 
detta Sera, la Pivano pare rim
piangere la precedente pro
duzione romanzesca dì Irving. 
La Pivano preferisce la «cla
morosa imprevedibilità» de // 
mondo secondo Gòrp (Il ro
manzo che ha reso famoso Ir
ving e di cui presto vedremo 
la trasposizione cinemato
grafica di Tony Richardson, 
con Glenn Close) all'impianto 
tradizionale, ottocentesco dì 
Preghiera per un amico. Cari 
James del New York Times, 
sempre in riferimento al ro
manzo, allude al fatto che 
l'ambizione di Irving di riscri
vere un romanzo del XIX se
colo (se non addirittura Gran
di speranze di Dickens) abbia 
portato l'autore su un perico
loso crinale tra letteratura di 
qualità e letteratura più espli
citamente di consumo. Que
sto discorso, a nostro parere, 
potrebbe forse calzare per II 
romanzo di Irving le regole 
della casa del sidro (1985) 
dove I protagonisti della storia 
leggono ossessivamente Oa-
old Copperfield e Jane Eyre. 
Nel suo ultimo romanzo, inve
ce. Irving si dimostra capace 
di individuare delle linee con
duttrici tutt'altro che emotive 
e, se vogliamo mantenere la 
similitudine con l'opera di 
Charles Dickens, dimostra di 
avere la capacità dì scrivere 
un feuilletton come Tempi dif-

I. fieili (Garzanti) e, nello stesso 
tempo, un romanzo della 

-> complessità strutturale come 
s il tardivo // nostro comune 

amico (Garzanti). Tutti i per
sonaggi di Preghiera per un 
amico soffrono di una caren
za Che sottile corre tra le pagi
ne del romanzo proprio a 
creare quella atmosfera che è 
l'esatto opposto della lettera
tura edificante. Pochi elemen
ti si rincorrono a creare un mi
stero delizioso: un armadillo 
perde le zampette, il piccolo 
protagonista Owen Meany, un 
ragazzo che intuisce il suo de
stino e conosce ora e giorno 
della sua morte, taglia un dito 
al suo più caro amico perché 
non vada in Vietnam, un'omo
sessualità «non praticata* di 
un personaggio si intreccia 
con un bel vestito rosso che 
ha perso la padrona. E se ro
vesciamo il binocolo scopria
mo gli attributi virili di Owen. 
esft£erati, la violenza di una 
palla da baseball che uccide 
una bellissima donna adorata 
dal nostro eroe, l'eccezionali
tà delle prestazioni alcoliche 
della sua più cara amica. 

Sul romanzo di Irving è sta
ta posta una pesante ipoteca 
dal critico Alfred Kazin. Il tan
to parlare di religione pare al
l'autorevole voce di Kazin una 
maniera di atteggiarsi ambi
gua. Una scrittrice che Kazin 
ritiene grandissima - Flannery 
O'Connor - amava ricordare, 
dice il critico, che è meglio 
diffidare delle persone «trop
po spirituali». Una -persona 
spirituale», cita impietosa
mente, è l'apprezzamento che 
si rivolgeva a Reagan negli 
ambienti presidenziali alla fi
ne del suo mandalo. 

A nostro parere, invece, 
l'interpretazione dei fenome
ni hippy e della guerra del 
Vietnam che chiama in causa 
in modo così deterministico 
la religione e i) destino non 
connota ideologicamente 
l'autore: Irving si impegna a 
rendere con la massima coe
renza l'atmosfera degli anni 
Sessanta. Ci riesce con mae
stria. Il lamento patriottico di 
Owen e del suo amico, che si 
rifugerà in Canada alfa (ine del 
romanzo per vergogna e in
sofferenza degli Stati Uniti 
d'America, io si può leggere 
identico, per chi se lo sia di
menticato, in un appello del 
1966 (Interpretazioni tenden
ziose, Einaudi) che Susan 
Sontag lanciò, forte della pro
pria voglia di dire, e in cui di
chiarava: «Non ho per l'Ame
rica più speranze di quante ne 
abbia per gli ebrei- Questo mi 
sembra un paese condannato: 
prego soltanto che, quando 
l'America affonderà, non tra
scini con sé nell'abisso il resto 
del pianeta*. 

io delle mie brame 

S
embra che oggi i ma
schietti non si vergogni
no più di giocare con le 
bambaole, di dormire 

mmmm con rorsachiorto e dì 
dare prove anticipate della loro te
nerezza virile. Un valore, quest'ulti
mo. che vinene propagandato come 
corollario fascinoso della forza. Ma 
che bellezza. Beati I posteri che si 
godranno i frutti di una maschilità 
così soft. I contemporanei, invece, 
sono stati sfornati da tutt'altra scuo
la di pensiero; aspiranti brutaloni, 
sempre pronti a ritornare alla cucina 
della mamma. E le femmine poi, ti
rate su a forza di simulazioni di ma
ternità, in un piccolo mondo stiliz

zato sulle codificazioni sociali della 
emotivitàcasalinghità e fragilità don
nesca, Le bambole sono state i si
mulacri di questa cultura con tutta la 
loro insopportabile carica di prede
stinazione. Dopo le rantoline tutte 
ciglia e nastri, le orribili Barbie coi 
seni puntuti e le chiome alla Dallas. 
Diciamolo; c'è stato un rigetto di 
questi rocattoli da parte delle don
ne libere e fiere. Un rigetto che ha 
condannalo le pacchiane bambole 
alla Rossella O'Hara sedule sul letto, 
come le pupattole che piangono, 
parlano e fanno pipì. Le bambole 
col sesso e quelle col nastro preregi
strato, con la carta di adozione e il 
passaporto, quelle brutte che fanno 

tenerezza e quelle belle con i linea
menti delle dive. Basta. Bambole 
costruite tali e quali il nostro mondo 
inquinato. Bambole uscite da un 
film dell'orrore, destinate a intasare 
coi loro arti perduti gli immondezzai 
delta memoria metropolitana. 

E ora? Ora invece ci ritornano co
me nuove dal catalogo della ditta 
torinese Lenci le bambole con la 
faccia, gli abiti, l'espressione severa 
e intensa, secondo il disegno di 
Marcello Dudovich e degli altri arti
sti che lavorarono per il signor Enri
co Scavini ed Elena Koning, fonda
tori della fabbrica che prese il nome 
dalle sigle del motto Ludus Est No-
bis Costanter Industria stampato sui 

primissimi esemplari. 
Se siete femmine saprete poi che 

Lenci si chiama da allora il tipo par-
ticoalre di panno che, tagliato, non 
si strama e che viene usato per le 
applicazioni, i cappelli e tanti altri 
lavori di domestica sartoria. Ma quel 
che ora possono sapere anche i ma
schi dal bel testo pubblicato da 
ldealitri(di Marco Tosa, pagine 176, 
lire 60.000) è la storia industriale e 
sociale di questo oggetto del desi
derio infantile. Mentre sulle splendi
de fotografie di Graziella Pellicci 
possiamo vedere l'evoluzione dei ti
pi di queste creature beile, eleganti 
e finte, come alcune donne ancora 
oggi vorrebbero essere. 

Le misure della poesia 
«Almanacco 
dello Specchio» 
Numero 13 
Mondadori 
Pagg. 446. lire 45.0Q0 

N
e! 1971 nell'edito
riale del primo nu
mero dell'«Alma-
nacco dello Spec-

^^mmm chio», Marco Forti 
e Giuseppe Pon-

tiggia scrivevano: «In un 
mondo che, quando non la 
rifiuta, la ignora o la isola, la 
poesia è costretta a verificare 
i! senso della propria soprav
vivenza e la scopre nella veri
tà del proprio linguaggio». A 
diciotto anni di distanza è an
cora presto per fare bilanci. 
ma è un dato di fatto che la 
poesia ha imparato a misurar
si con il senso dei suoi stru
menti e del suo destino. E lo 
ha potuto fare grazie al credi
to che anche ['«Almanacco* 
ha contribuito a darle attra
verso un programma che ha 
sempre privilegiato la poesia 
internazionale più importan
te, i poeti italiani più significa
tivi delle diverse generazioni, 
i poeti nuovi inediti o poco 

conosciuti. 
Questo tredicesimo nume

ra si apre con un omaggio al 
grande romantico inglese 
William Woidsworth. Nella 
betta traduzione di Massimo 
Bacigalupo viene presentato 
il IV libro de // Preludio, un 
lungo poema dove, con la so
brietà del racconto ma con il 
tono di un'epica interiore, il 
poeta ripercorre il suo passa
to e i luoghi della sua infanzia 
alla ricerca di quella «nuova 
umanità» che, nell'amore per 
le cose umili di tutti i giorni e 
per la natura, permetta «ia na
scita di un altro senso» e, con 
esso, la grazia di una perduta 
innocenza. 

Dall'Ottocento al Nove
cento, dalla narratività senti
mentale di Wordsworth alla 
summa enciclopedica degli 
Ur-Cantos di Ezra Pound 
(tradotti da Maria Luisa Ar-
dizzone). Veri e propri incu
naboli dell'opera maggiore e 
più ardua del poeta america
no, queste prime redazioni 
dei tre Cantos iniziali (pub
blicate nel 1917 e, nell'ansia 
delle revisioni, successiva
mente rifiutate), ci inlroduco-

BALDO MEO 

no direttamente nell'officina 
pound lana, in quei meccani' 
smi di allusione ed evocazio
ne attraverso cui Pound die
de espressione al suo credo 
politico e culturale. 

Sulla linea di un linguaggio 
semplice ed immediato, volu
tamente piatto nell'aderenza 
alle cadenze del dialogo, tro
viamo la poesia del giamaica
no Louis Simpson (tradotto 
da Donatella Bisu'tOche por
ta alle estreme conseguenze 
la poesia narrativa della tradi
zione americana. Sofisticato 
chiosatore di tradizioni e di 
esperienze formali, l'inglese 
J.H. Prynne (tradotto da 
Franco Buffoni) costruisce 
invece testi dove il verso si fa 
nervosamente teso e proietti
vo. 

Grande interesse riveste la 
presenza, in questo numero. 
di lon Barbu (tradotto da Al
do Cuneo), importante poeta 
romeno, matematico, moiu. 
nel 1961, la cui poesia erme
tica vive della potenza geo
metrica delle metafore e vi
bra di un quasi tellurico senso 
della natura, e del saggio di 
Luigi Forte sulla poesìa tede

sco-occidentale degli ultimi 
vent'anni. che rappresenta 
uno strumento prezioso. 

Sul versante italiano una 
vera sorpresa sono i Dodici 
epigrammi inediti di Marino 
Moretti che segnano una 
inattesa faccia, umorale e 
maliziosa, della maturità di 
questo poeta dalla coscienza 
dolente. Di tutt'altro tono so
no le dodici poesie in memo-
riamai Alessandro Parronchi 
che formano quasi un'elegia. 
alta e dolorosa, sulla morte 
dell'amico poeta. Silvio Ra
mai con Piccola antologia 
1983-85 ci offre un'esperien
za lirica intesa come inquieta 
didascalia esistenziale, men
tre Edoardo Sanguinei! dise
gna funambolici e labirintici 
omaggi a pittori. Gregorio 
Scalise arricchisce di altre 
sfaccettature la tensione iro
nica ed enigmatica della sua 
poesia, Silvana Colonna ri
percorre con plasticità teatra
le la vicenda del Sarrasine 
balzacchiano, Vito Riviello 
traccia sul fìio del sarcasmo 
brevi e musicali stanze e 
Giorgio Sbaraglia trattiene il 

dramma nella discorsività del 
racconto. 

Uno dei poeti più rappre
sentativi detta generazione 
dei quarantenni, Maurizio 
Cucchi, con le sei brevi poe
sie di Trasbordo porta, tra 
evocazione e sentenza, il suo 
intenso lirismo verso sempre 
più limpide epifanie, e Rena
to Minore, dopo la svagata e 
disincantata esperienza del 
suo primo libro, Non ne so 
più di prima, tocca con i testi 
qui presentati la favola mora
le e la spensierata crudeltà 
dell'apologo. 

Tra i giovani. Franco Forti
ni presenta un poeta trentra-
treenne, sostanzialmente e 
dolorosamente cosmopolita, 
nato ad Haifa e vissuto tra 
Londra, Bruxelles e Parigi; 
Samuel Baiaseli, la cui so
brietà e compattezza forma
le, unita alla concretezza del
le immagini, raggiunge un 
inusuale spessore etico. Né 
vanno dimenticati gli altri 
giovani: Marco Ceriani (con il 
suo lavoro su frammenti allu
cinanti e sacrali), Giuseppe 
Goffredo, Daniele Margheriti, 
Nicola Vitale. Fausto Cerci-
gnanì, Giorgio Crìsafi. 

PERSONAGGI 

Capolavoro 
di Pel 
di carota 
Jules Renard 

•Diario» 

SE 
Pagg. 305. lire 30.000 

MARGHERITA BOTTO 

• i Nell'ambiio della produ
zione autobiografica il Jour-
natiti Jules Renard rappresen
ta un caso esemplare. Convin
to che «la posterità apparterrà 
agli scrittori secchi, agli scrit
tori stilici', Renard trova nella 
frammentazione stessa del di
scorso diaristico la dimensio
ne più consona alla sua ricer
ca letteraria. Le annotazioni 
non hanno nulla della sponta
neità, effettiva o simulata, che 
il «genere» sembrerebbe im
porre. Responsabile * certo, 
in parte, l'imperscrutabile 
censura cui la vedova e il cu
ratore sottoposero 11 mano
scritto in vista della prima edi
zione, realizzata nel 1925-27 a 
quindici anni dalla morte del-
1'autpré..Ma e'*) da dubitare 
che l'accanimento con cui 
Renard rifiutava ogni conces
sione al superfluo, all'elo
quente, al pittoresco, gli abbia 
mai permesso di esprimersi 
con noncurante immediatez
za, sia pure nell'annotazione 
quotidiana. 

Il Journal è oggi concorde
mente giudicato l'autentico 
capolavoro dell'autore di Pel 
di carota, troppo spesso dis
sennatamente proposto - so
prattutto nel recente passato 
- come lettura infantile, una 
sorta di Incompreso dei tempi 
moderni. Sicché a molti lettori 
è forse rimasta di Renard 
un'immagine distorta che il 
suo diario può contribuire a 
correggere, se non altro per
ché numerose pagine ritrae-
ciano, in chiave non narrativa, 
la trama dei rapporti familiari 
dello scrittore adulto. 

La versione italiana propo
sta da SE è in realtà la ripresa 
di una traduzione «antologi
ca» (il testo integrale occupa 
un migliaio di fittissime pagine 
nell'edizione Plèiade), realiz
zata e pubblicata fra il 1944 e 
il 1943 da Orio Vergani e già 
riedita nel 1980 da Serra e Ri
va col titolo Per non scrivere 
un romanzo. 

«La mia letteratura è una se
rie di lettere indirizzate a me 
stesso, che io vi permetto di 
leggere»; l'annotazione del 17 
maggio 1984 è la più efficace 
epitome dell'intero volume. 

Attraverso un dialogo In
cessante col proprio io, spes
so addirittura esplicitato dal
l'uso delta seconda persona 
singolare, il rappporto di Re
nard con la letteratura si 
estrinseca in due atteggia
menti ben distinti e quasi con
traddittori. Da una parte, la 
coscienza acuta, ossessiva, 
della sua natura di merce, di 
cui si calcolano senza fine gli 
(scarsi) proventi, comparan
doli a quelli dei colleghi pre
senti e passati, salvo poi giudi
care con impietosa severità il 
proprio desiderio di ricono
scimenti ufliciati, di applausi e 
di guadagni. Dall'altra, lo stre
nuo confronto con un ideale 
di stile che si teme irraggiungi
bile, l'angoscia dello scacco, 
la lotta contro una «pigrizia-
che impedisce la creazione 
del capolavoro definitivo. 

Alle riflessioni sulla condi
zione dello scrittore, talora 
anche meschine, ma di una 
meschinità amaramente au
toironica, il diario alterna sec
chi aforismi, per i quali rinvia
re a La Bruyèrc è ormai luogo 
comune; considerazioni -

spesso al vetriolo - su tutte le 
•scuole» e gli artisti che hanno 
contalo qualcosa fra il 1887 e 
Il 1910; frammenti poi trasmi
grati nell'opera narrativa, re
soconti di innumerevoli ese
quie di amici e rivali, di comi
tati di redazione, di serate tra 
l'intellettuale e il mondano cui 
bisogna partecipare ma che il 
diario recensisce poi con 
esplicito fastidio. Ma la noi 
esistenziale, la «stanchezza 
senile» che Renard denuncia 
sin dalle primissime pagine, 
redatte a ventitré anni, i l ri
scatta sempre in una sorta di 
stoicismo dell'ironia, nella 
constatazione di un parados
sale ordine del mondo: «Sarò 
il primo ad andarmene, dal
l'Accademia Goricourt, visto 
che sono stato l'ultimo a en
trarci? Che singolare equili
brio!», annoia II 23 febbraio 
1910. Sarebbe morto tre mesi 
dopo, il 22 maggio. 

LINGUE 

Errore 
per 
necessità 
Luciano Satta 
«Matita rossa e blu» 
Bompiani 
Pagg. 330. ilre 24.000 

GIACOMO QHIDELU 

trai Avviso per coloro che 
amano le cose della lingua Ita
liana: non lo si legga d'un fla
to, questo libro, ma lo si leg
ga. D'un fiato,e libro noiosissi
mo, come noiosa può essere 
solo la pedanteria elevata a 
potenza. Preso a piccole dosi, 
è testo stimolante, clw induce 
a pensare. 

In breve, Luciano Salta ha 
radunato (sistemandoli: ope
razione preziosa ma rara in 
questo genere di libri e che 
quindi fa onore all'Autore) 
una serie di articoli in cui ha 
passato al vaglio della sua len
te grammaticale ben cento
dieci scrittori contemporanei. 
Il risultato è una sorta di «di
zionario grammaticale» (l'a
nalisi degli scritlorie delle sin
gole parole è in ordine alfabe
tico), che sottolinea con infi
niti esempi una infinita serie di 
infrazioni delle norme. In 
complesso, un libro strano 
che (come si diceva) coniuga 
noia e riflessione. 

Quanto alla noia, è presto 
detto: si tratta di quel senti
mento positivo che sgorga co
me reazione a una pedanteria 

Ma se invece di leggerlo co
me un libro giallo, questo li
bro lo si leggesse seguendo il 
Croprio umore, se ne potreb-

e cogliere un importante 
aspetto positivo, giacché la 
sua lettura potrebbe essere 
adottata come slimolante 
esercizio. Da questo punto di 
vista, le pagine di Satta indu
cono infalli alla riflessione 
che tra regola e trasgressione 
deve esìstere un costante rap
porto di necessità e che di er
rori possono essercene alme
no di due tipi. L'errore dovuto 
a sciatteria linguistica, ovvero 
a quell'atteggiamento dello 
spirito che sacrifica la ricerca 
della precisione espressiva al
la convenzionalità o alla rapi
dità del dettato; e l'errore do
vuto all'eccessivo rispetto del
la regola, a quell'ossessività 
che conosce solo la nonna e 
non la trasgressione e che 
quindi sacrifica al rispetto del
la grammatica la pienezza 
espressiva. E se il primo tipo 
di errore è facile da capire, 
per avvicinarsi al secondo si 
prenda, ad esemplo, il «cani-
namente» di Dante (citalo da 
Satta alla voce «avverbi»), o la 
«solita» di Bufalino: una solitu
dine disperata, una preziosa 
Infrazione trovata in quella 
inesauribile miniera che è la 
lingua usata consapevolmen-

14 l'Unità 
Mercoledì 
26 luglio 1989 
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MEDIALIBRO 

L a sigla •Pierre Mar-
teau Editore» è no
ta soltanto ai bi
bliofili con qual-

•••«««a che vena di biblio
mania, sia perché proprio 
questi temi (bibliofilia e bi
bliomania, appunto) si ritrova
no nei libri del suo catalogo, 
sia perché le edizioni della 
piccola Casa romana sono as
sai ralfinate, per carta, stampa 
e confezione, con un numero 
di esemplari che oscilla tra le 
234 e le 270 copie a titolo, e 
con un prezzo adeguato. Ora 
la Pierre Marteau pubblica un 

libro curioso e spirito», pur 
nella sua sostanziale serietà, 
che sembra quasi II risvolto di 
quei temi dominanti: Bibliofo-
bia. Dell'odio per i libri e del
la loro distruzione (pagg. 
125, lire 60.000). 

Attraverso l'introduzione di 
Roberto Palazzi e i testi ran 
raccolti (e datali Ira il 1875 e il 
1940, da Uidovic Lalanne a 
Kenneth Grahame, da Mario 
Praz a Giovanni Papinl) viene 
tracciata una vera e propna 
galleria di bibliofobi, usando 
peraltro questo termine in 

un accezione piuttosto estesa 
Si incontrano così il -bibliofo-
bo masochista- che collezio
na solo libri intonsi, preclu
dendosi la possibilità di leg
gerli; le vedove «bibliotecla-
ste« che si vendicano di una 
vita passata nelle polverose 
biblioteche degli illustri mari
ti, distruggendo manoscritti e 
volumi, o altre che ne censu
rano te opere: e ancora -gli 
editori che pubblicano male i 
loro libri; i recensori seppelliti 
da (circa) ventimila novità al
l'anno; i librai che questi libri 
non sanno dove e come collo
carli in modo adeguato; i gior
nalisti che ritengono l'ex-libns 

Le pagine dell'odio 
una sorta di "ci-devant" e, se 
devono fare un pezzo di colo* 
re su una nera di libri d'anti
quariato. non c'è verso non 
adoperino il definitivo e irre
vocabile ossimoro "si trovano 
libri introvabili"; gli antiquari 
che sfasciano atlanti, erbari, 
libri comunque figurati col so
lo scopo di lucrare di più con 
meno fatica», i non-lettori 
•che acquistano libri senza 
leggerli, spinti da una coazio-

GIAN CARLO FERRETTI 

ne estema: la pubblicità, la 
moda, gli architetti» arredatori 
(come riassume Palazzi). 

Ci sono poi i bibliofobi che 
s) ripreientano a ogni fase del
la storia umana: i grandi cen
sori e distruttori, dall'Index Li-
brorum Prohibitorum ai roghi 
nazisti. Mentre sotto te varie 
dittature, alla bibliofobia si in
treccia sempre una tendenza 
solo apparentemente oppo

sta: la pubblicazione cioè di 
un'infinità di libri tanto inutili 
quanto perniciosi, su pensieri. 
atti e costumi del dittatore 
stesso. Chiudono la sene le 
catastrofi storiche e naturali, 
guerre e persecuzioni, inon
dazioni e incendi, che occu
pano un posto di rilievo nella 
lunga vicenda delle distruzio
ni di libri. 

Sul tema d'obbligo della te

levisione, bibtiofila o bibliofo-
ba, Palazzi sembra agnostico, 
anche se implicitamente e iro
nicamente scettico almeno 
verso i possibili vantaggi rela
tivi: con un certo sottile passa
tismo aristocratico consonan
te con il catalogo e con l'edi
zione. 

Ci sono comunque nella 
raccolta molti episodi singola
ri da ricordare. Due esempi: la 
sfacciata truffa di un libraio 
che nel 1881, trovandosi con 
parecchie copie invendute di 
un romanzo storico (Mario di 
Siro Corti), non lece altro che 
sostituire la copertina, il fron
tespizio e l'indice prima a un 

blocco di copie e poi a un al
tro. dando cosi ad intendere 
che si trattava di due diverse 
0|>ere di De Amicis; e l'Incre
dibile storia dell'illustre mate
matico e fisico conte Gugliel
mo Bruto Icilio Timoleone Li-
bri-Carrucci (discendente dì 
un poeta trecentesco, detto 
•Libri» per la sua bibliofilia), 
die si distinse per una serie di 
furti librari in alcune delle più 
celebri biblioteche d'Europa, 
e che fu per questo condanna
to in contumacia dal Tribuna
le di Parigi a dieci anni di re
clusione, alla degradazione 
dalla Legion d'Onore, alla 
perdita degli impieghi pubbli

ci e alle spese liquidate in 
9224,75 lire. 

Si potrebbe concludere, 
con un po' di malizia, che la 
bibliofila casa editrice roma
na, con questa e altre edizioni 
così elegantemente e prezio
samente illustrate e stampate, 
e inevitabilmente costose (tra 
le 60 e 'e 100 000 lire) rischia 
di contribuire alla creazione 
di un nuovo paradossale tipo 
di bibliofobo, con una sorta di 
rovesciamento perverso: non 
più colui che compra un libro 
e non Io legge (perché non lo 
ama), ma colui che non lo leg' 
gè (e lo odia) perché non lo 
può comprare. 

Sindacati divisi d'Italia 
Alice Munro: donne 
ai confini 
di un nuovo corso 

MARISA BULOHERONI 

Alice Munro 
«Il percorso dell'amore» 
Serra e Riva 
Pagg. 358, lire 28.000 

E % un orizzonte aspro il Cana-
' da in cui abitano e sì muo

vono I personaggi di Alice 
Munro, considerata oggi, 

mm^vmmm a cinquantotto anni, tra ì 
maestri contemporanei del racconto in 
lingua inglese. Gli scenari della sua nar
rativa, le fattorie confinanti con una na
tura ancora selvaggia, I vecchi Insedia
menti estivi sui laghi, i villaggi e le pic
cole citta rurali, portano il marchio fret
toloso di una cultura inesorabilmente 
urbana che fa sorgere il supermercato, 
il parcheggio, la tavola calda 11 dove un 
tempo era la duia distesa di neve inver
nale o l'intrico fiorito della boscaglia a 
primavera. E come alterati sono i luoghi 
cosi compresse e scheggiate sono le 
cronologie di esistente che un tempo si 
dilungavano romanzesche, fedeli a se 
stesse come fiumi o pianure. 

Il racconto, non II romanzo, è oggi 
per Alice Munro lo strumento più adat
to per rappresentare un universo scon
nesso5 per bloccare simultaneamente 
in una pagina le varie stratificazioni del 
paesaggio e le successive perdite 0 ri
conquiste d identità dei personaggi, per 
perlustrare gli abissi, e i vortici del tem
po, che riportano alla superficie un 
evento, un oggetto depositatisi sul fon
do della memoria, o restituiscono a chi 
narra «spezzoni di parole», fossili di una 
leggenda familiare sommersa. C'è, al
l'origine di ognuno degli undici raccon
ti di II percorsa dell'amoreQA quinta e 
più recente raccolta dell'autrice, la pri
ma pubblicata in Italia) la ricerca di un 
punto fisso scardinato, di un'impronta 
cancellala, di una tessera del mosaico 
del passato che e andata smarrita nei 
duri traslochi del cuore: quasi di una 
stanza stregata di cui si sia perduta la 
chiave, ma non l'ubicazione. La meta
fora è suggerita, in un saggio, dalla stes
sa Munro, convertitasi dal romanzo al 
racconto dopo lunghi anni di apprendi
stato: «Per me un racconto è simile a 
una casa... in cui si entra, ci si muove, ci 
si ferma. Sento la necessità di costruire 
una narrazione così come si costruisce 
una casa, di creare uno spazio intorno a 
quell'Indescrivibile "leeling" che costi
tuisce l'anima del racconto. Un raccon
to non è un resoconto di eventi, ma un 
incantesimo,..*. E come una formula 
magica ogni tèsto narrativo di Alice 
Munro si fonda sull'iterazione - di un 
episodio, di una frase, di una percezio
ne - che gradualmente, misteriosamen
te, suscita la presenza dall'assenza e 
ricostituisce l'atto di memoria là dov'e
ra l'omissione, l'amnesia. Grazie anche 
alia traduzione italiana di Chiara Spalli
no Rocca, intensa e fedele ai ritmi del
l'originale, il lettore scopre alla fine di 
aver assistito a un rito di riconoscimen
to che ha arrestato per un attimo l'in
sensata fuga del tempo; l'intrico stesso 
dei tempi verbali, che l'ha provocato e 
sedotto come un gioco a incastro di cui 
individuare la figura centrale, si scio

glie: il presente della coscienza si libera 
e domina il passato, imprimendo a una 
vicenda anonima il passo senza appello 
della storia. 

Il terremoto dei mutamenti che nel 
Canada rurale, ancora patriarcale, ha 
avuto come epicentro la famiglia, è sta
to percepito soprattutto dalle donne, 
sbalzate da eternità fittizie di legami an
nodati per la vita alla precarietà di scel
te - amori, case, lavori - costantemen
te minacciate e smentite. Di fronte a un 
uomo come David, il protagonista di 
Lichene, che per una vocazione inalte
rabile ama donne sempre più giovani, 
stringendo legame su legame e aspet
tandosi comprensione e pietà per le 
sue rinnovate ansie amorose, Stella, la 
prima moglie oppone la resistenza di 
uno sguardo ormai imparziale, asciutto. 
divinatorio, che trasforma il bruno e 
dorato nudo fotografico della ragazza 
di turno in natura vegetale, il «lichene» 
dal «tenue e arido colore di una pianta 
nutrita misteriosamente dalle rocce». I 
racconti più forti, più memorabili della 
Munro sono quelli in cui la narrazione è 
affidata a una o più coscienze femmini
li; perché le donne sono, nel suo uni
verso sconvolto, le ultime custodi dei 
segreti del passato - delle «storie», dei 
«dolori», dei dilemmi che non si posso
no eludere né risolvere - e insieme le 
depositarle di una sapienza del nuovo 
acquisita contro una pane di sé, ma 
decisiva e ormai Inalienabile. Cosi nel 
racconto che dà il titolo alla raccolta. // 
percorso dell 'amore, la narratrice, Phe-
mie, s'identifica quasi fisicamente con 
la madre, Mariella, per capire come 
dall'amore di lei per la propria madre 
sia nato l'odio per il padre. E rivive, e 
racconta a se stessa e agli altri, l'episo
dio cruciale delia saga familiare (Ma
netta che brucia nella stufa di cucina i 
tremila dollari in contanti ereditati dal 
padre) per capire che l'ha reinventato, 
che l'ha sceneggiato a proprio uso 
esclusivo nel teatro della mente. In 
Mucchio bianco la rilettura del passato 
trova più interpreti: Denise, la figlia, So
phie, la nonna patema, Isabel la madre; 
e lo strappo nel tempo che ognuna ri
duce coincide con un compleanno del 
padre, un giorno lontano in cui l'unità 
familiare Si spezzò, in apparenza per un 
caso, come si spezza un oggetto, in 
realtà per l'accumularsi di pressioni 
profonde e violente come energie della 
natura. Perdenti o vincenti, soggetti o 
vittime del mutamento, le donne della 
Munro sembrano accettare le nuove la
cerazioni - divorzi, separazioni, impre
vedibili aggregazioni, spostamenti - co
me eventi naturali e inevitabili; ma sono 
lontane dal registrarle passivamente, al 
contrario, affinano in se stesse la capa
cità di discemere l'attimo costitutivo 
del vivere; e lo fissano non più nelle 
•epifanie» rivelatrici o nei vibranti «mo
menti di essere» della grande narrativa 
del modernismo, ma in dun, brevi 
«squarci di luce», scatti secchi di uno 
«scrigno» che pnma di rinchiudersi sve
la un contenuto noto e nliutato impo
nendolo definitivamente alla coscien-

Gli Usa e il nostro dopoguerra 
il modello americano e la Cisl 
rautonomia della vicenda nazionale 

Un libro di Federico Romero, 
•Gli Stari Unni e II slodacall-
•no europeo, 1944-1951» 
(Edittali Lavoro, pagg. 4,11, li
re SIMO) analizza II raspollo 
I n pietraie • proposu ame
ricana e «al t i «tropea («e-
fondo la particolare lo vi
cenda dei aomra Poe») od 
primo doponein. E 0 
od i n coKliuleae chi • 
ore l'autonomia europea ed 
Iffllain ft̂ yitollotfifmTf ad 
esemplo che «la acuulooe del
la Cfjl appartiene alla i 

bea più che a ( 
deUe relazioni tra Italia e Stad 
Uniti.. Sull'arfomento pubbli
chiamo un Intervento di John 
L Harper, docente di Moria al
la John Hopkins University di 
Bologna. 

N
egli ultimi anni sono 
apparse opere sto
riografiche che, in
sieme. offrono un 

• ^ • P H quadro assai ampio 
e approfondito del

le vicende politiche ed econo
mici»» del mondodepetjutrOi 
italiano e l e i compraiiS rap
porto fra Italia e Stali Uniti d'A
merica. E anche vero che ricer
catori come David Ellwood, 
Ennio di Nolfo, James Miller e 
lo slesso autore di questo scrit
to. hanno trascurato un compo
nente centrale della storia di 
quegli anni: quello sindacale. Il 
libro di Federico Romero, ba
salo su fonti archivistiche, sia 
americane che italiane, era 
molto atteso, e non ha deluso 
le aspettative. 

Romero descrive con grande 
cura la visione dell'Europa 
post-bellica dei sindacati ame-
ncani, in particolare della Ame
rican Federation of Ubar (AH), 
ispirata sia da un viscerale anti
comunismo tipico del sindaca
lismo «depoliticizzato», sia dal
la paura di una concorrenza al
l'economia nazionale, fonda' i 
su una classe operaia-pnva di 
un potere contrattuale analogo 
a quello dei sindacati america
ni. Rispetto al Dipartimento di 
Stato, «sull'importanza del ter
reno sindacale come ambilo di 
lotta anticomunista era la Afl ad 
avere maggiore lucidità e deter
minazione, e a stimolare il go
verno ad un più stringente atti
vismo in tale direzione». 

Questo libro ha due grandi 
pregi. Uno è la dettagliata anali
si che fornisce del contesto po
litico ed economico statuniten
se e quindi del legame tra la 
situazione interna americana e 
la linea prevalente di politica 

JOHN l_ HARPER 

estera. La politica americana 
verso l'Europa, o meglio la 
mancanza di una strategia chia
ra e ben finanziata lino al 1947 
fu il risultato delle aspre lolle 
politiche che erano risolte, al
meno provvisoriamente, con il 
biparttsan consensus del 
1947-49. 

Tema di fondo di questo pe
riodo è il «processo di riallinea
mento» de) Congress of Indù-
striai Organizations (Ciò). II 
Ciò era il grande rivale della Ali 
e, almeno fino alla scondita 
della campagna di scioperi del 
1946. era lautore di una linea 
progressista che mirava a pro
seguire il riformismo del new 
deal, perpetuando la coopera
zione tripartita (sindacato-go-
vemo-industria) sviluppatasi 
durante la guerra. Il graduale ri
piegarsi del Ciò su una linea 
produttivistica e contrattualisti
ca simile a quella de)Ia Afl era 
premessa fondamentale del 
consensus interno e di una po
litica estera chiara e agguerrita 
a partire daU*«#?-|j»*»tofy 
«nazione dal Ctó. >foìf»m«*rte 

SSrWè^ntotórie'princi: 
pale,., di quella aggregazione 
maggioritaria della società 
americana dietro alla politica 
Intemazionale dell'amministra
zione Truman, che permise alla 
strategia del contenimento di 
presentarsi come proposta an
che, se non soprattutto, econo
mica e sociale». 

Il secondo pregio del libro di 
Romero è la precisa descrizio
ne che fornisce - impresa non 
facile - del rapporto tra presen
za e proposta americana da un 
lato e la realtà europea, dall'al
tro. usando come case study 
l'Italia. L'autore mette in evi
denza la natura spesso proble
matica e limitata dell'influenza 
esterna. Durante il penodo 
1943-45, «il processo di co
struzione dei sindacati, e le loro 
scelte organizzative e politiche, 
erano relativamente libere da 
drastiche restrizioni e intermis
sioni esteme, anche in virtù del-
le divisioni dell'apparalo allea
to». L attività di personaggi co
me Irving Brown e Luigi Anto
nini nel penodo 1946-47 ebbe 
un peso, ma la sua incidenza 
non va esagerata: «Le operazio
ni clandestine probabilmente 
non fecero che attuare orienta
menti politici ben noti, pubblici 
e ampiamente documentati, 
senza per questo alterare so
stanzialmente il ruolo e gli indi
rizzi di fondo dei diversi prota
gonisti di quello scorcio di 
guerra fredda» Giustamente 

per l'autore, «la scissione della 
Cgil appartiene alla storia italia
na, ben più che a quella delle 
relazioni tra Italia e Stati Uniti. 
ed è Innanzitutto in rapporto al
le vicende nazionali che essa 
andrebbe valutata... se il peso 
esercitato sul piano globale da
gli Siali Uniti - strategico, idea
le, e politico-economico - fu 
assai grande, viceversa la capa
cità degli Usa di incanalare 

modello americano in relazioni 
industriali... rimase un'astrazio
ne inapplicabile e deludente'. 
L'autore sottolinea che, nel 
campo sindacale come altrove, 
il momento di più vistosa supre
mazia americana fu anche un 
momento di superbia e di illu
sioni: «Il periodo felice del sin
dacalismo contrattualista ame
ricano - gli anni Quaranta e 
Cinquanta degli alti salari nei 
settori sindacalizzati - sembra
va consentirsi la teorizzazione 
di un modello globalmente vin
cente... In realtà si trattava del 
riflesso di una situazione stori
ca unica - irrepetibile e tanto
meno esportabile - di splendi
do isolamento dell'America 
dalle costrizioni dell'interdi
pendenza. La dislocazione del 
l'economia intemazionale por
tata dalla depressione e, so
prattutto dalla seconda guerra 

avrebbero dato (rutti sul medio 
periodo», mentre il «seme get
tato dall'allineamento in Italia è 
stalo assai più rilevante di quan
to l'autore ritiene di ammette
re». Brandini sottolinea sia l'in
cisività del modello americano 
nella formazione della Cisl, sia 
l'importanza del «rapporto au-
tonomia-incompatibilità-unilà, 
che fu alla base della seconda 
esperienza unitaria». 

C'è da dire che Romero non 
nega l'impatto del modello 
esterno sulla Cisl; anzi, egli af
ferma che «la sua cultura lu pro
fondamente innovala dai temi 
derivati dall'esperienza ameri
cana». Il punto è Ione che il 
vero potere contrattuale della 
Cisl nasce con la ritrovata unità 
di azione con la Cgil, scenario 
certamente non previsto dai 
modello oltreoceano. Sulle tesi 
di Romero si può certamente 
discutere, ma trovo fondamen
talmente convincente la sua 
conclusione, che «i meccani
smi di governo dei conflitti so
ciali e le nuove architetture del
le relazioni industriali venivano 
plasmandosi secondo criteri 
che ricalcavano le tradizioni 

operativamente eventi e deci
sioni italiane fu piuttosto ridot
ta». 

Nell'ultimo capitolo Romero 
tenta un giudizio complessivo 
dell'impatto in Italia dei model
lo di rapporti industriati che ac
compagnava il piano Marshall, 
un modello basato sul sindaca
lismo «Ubero» (cioè, da influen
za politica) e la spartizione ne
goziata dei benefici di una sem
pre crescente produttività. La 
conclusione dell'autore è mol
lo chiara: il successo arranca
no «fu solo parziale... Per buo
na parte degli anni Cinquanta, 
l'industria riusci a trarre notevo
li vantaggi dallo stimolo inno
vativo che veniva dall'Amenca 
senza per questo doversi ade
guare a un vero dialogo con la 
controparte sindacale... In una 
situazione socialmente equili
brala come quella italiana il 

mondiale, aveva assicurato agli 
Usa gli ultimi due decenni di 
una posizione così eccezional
mente unica da alimentare una 
fiducia. momentaneamente 
comprensibile ma storicamen
te miope, non solo dell'ecce-
zionalismo americano ma, ad
dirittura. nella validità universa
le delle sue soluzioni e caratte
ristiche». 

Questo volume contiene, in
fine, una lunga «nota» (22 pagi
ne) in cui - (atto abbastanza 
singolare - un commentatore, 
Pietro Merli Brandini, lenta, an
che se garbatamente, di rifiuta
re alcuni dei giudizi di fondo di 
Romero, ed in particolare quel
lo sul modello amencano in Ita
lia. Per Merli Brandini, «l'Ame
rica si presentava con soluzioni 
realistiche: produitluilà. 
espansione, stabilità ma che 

storiche di ogni Paese, ben più 
che le suggestioni statuninten-
si». 

Naturalmente ogni storico 
porta con sé valori, pregiudizi e 
criteri di selettività. La sottoli
neatura in quest'opera non del
la passività e della dipendenza 
dell'Europa, ma piuttosto della 
sua autonomia rispetto all'A
merica nei processo di ricostru
zione e nnnovamento, colloca 
l'autore alla nuova storiografia 
di Alan Milward ed altn. Questi 
hanno dimostrato che l'Europa 
di allora non era una tabula ra
sa sulla quale gli americani han
no potuto dettare i loro grandi 
disegni, ma un'entità piena di 
energia, di iniziativa e di idee. 
Se questa storiografia è in parte 
ispirata dalla speranza che l'Eu
ropa di oggi assumerà rispetto 
all'America una sempre mag
giore responsabilità nella deter
minazione del suo proprio de
ntino, non vedo niente di male. 

E *} un peccato che 
' l'ultimo libro di 

Enzesberger (ul
timo per l'Italia, 

«••••»••»••• perché in Ger
mania In primavera è uscito 
un nuovo volume di saggi che 
ha suscitato non poche pole
miche) sia stato pubblicato in 
un momento In cui l'Europa è 
a breve (elezioni) e a medio 
termine (mercato unico) sulla 
bocca di tutti: rischia di essere 
considerato solo l'ennesimo 
contnbuto un po' retorico sul 
tema dell'integrazione euro 
pea. 

Ah. Europa! è il resonconlo 
dei viaggi, che intorno alla 
mela degli anni SO, hanno 
condono Enzensberger in set
te Paesi europei. La pnma co
sa che stupisce sono le assen
ze: non ci sono Francia, Ger 
mania, Inghilterra, non ci so
no quindi i Paesi che in un 
senso o nell'altro costituisco
no il direttorio dell'Europa 
moderna. Una scelta dettata 
da simpatie personali ma for
se anche dall'idea che per ca-

H.M. Enzeniberger 
•Ah, Europa!» 
Garzanti 
Pagg. 362, lire 32.000 

pire il centro è meglio collo
carsi in posizione penfenca. 

Volessimo stabilire una gra
duatoria della simpatia direm
mo che nella scala di valori 
dello scrittore la Svezia è sul 
gradino più basso, l'Italia sul 
gradino più alto: per motivi 
che preciseremo. Al centro si 
potrebbe collocare la Norve
gia; anche in questo caso alle 
ragioni personali • negli anni 
Sessanta Enzensberger visse 
per un certo periodo su un'i
sola nei pressi di Oslo - si me
scolano altri fattori: la Norve
gia sembra essere ti Paese in 
cui con maggior armonia si è 
riusciti a conciliare modernità 
e tradizione. 

«i vero - ci spiegava En
zensberger. lo scorso maggio 
in Italia - che oggi la dialetti
ca non èptodi moda, ma se
condo me funziona. Ci aiuta 
a capire anche il problema 

della modernizzazione 
Quando è troppo spinta la 
gente la rifiuta Nel secondo 
dopoguerra modernizzare 
era sinonimo di eliminare 
Ma nella genie c'è un legtlti 
mo istinto a conservare Pen
siamo a un fenomeno recente 
come i Me Donalds si traila 
di un processo di razionaliz
zazione del mangiare, una 
razionalizzazione che la gen
te tuttavia rifiuta Un attro 
esempio, nello stesso ambi
to, è quello della produzione 
del pane a livello industriale. 
I bisogni della gente non si 
possono eliminare, e poi la 
tradizione ha in sé capacitò, 
esperienze, lavoro umano. 
che non vanno buttati via» 

La Norvegia ha fatto un uso 
molto accorto della moder
nizzazione derivata dal boom 
petrolifero, facendo in modo 
che non venisse bruscamente 
modificato l'antichissimo 
equillbno esistente Ira uomo e 
natura, che all'interno del 
consorzio umano venissero 
conservati alcuni fondamen-

Continente delle periferie 
tali valori di convivenza, che 
non sj arrivasse ad applicare 
un «modello* astratto ed 
estraneo al Paese. 

È in fondo questa l'accusa 
principale che Enzensberger 
muove invece al «Grande mo
dello» svedese. «Qui deve in
tervenire la società* è la paro
la d'ordine dominante- una 
società, suggerisce Enzen
sberger, che nella sua smania 
di assisteza e previdenza, si 
avvia a diventare una società 
in cui una ragione impersona
le sembra dominare lutte le 
manifestazioni vitali e in cui al 
cittadino non è lasciato più al
cuno spazio di libertà- Signifi
cativo in questo senso l'episo
dio dei giovani che, sfruttan
do una lacuna tecnica nel ser
vizio telefonico pubblico 
(chiamata «filo bollente»), or

ganizzano un raduno in un 
parco di Stoccolma, nell'arco 
di mezz'ora Si trovano circon
dati da ingenti forze di polizia. 
Scontri Raduno sciolto A En
zensberger non interessa sti
gmatizzare l'intervento della 
polizia svedese che, ammette, 
è assai meno pericolosa di 
quella tedesca o francese Gli 
preme capire quali siano i 
meccanismi che in un caso si
mile si mettono in moto nella 
società svedese, il torlo dei 
giovani di Stoccolma, che vo
levano solo divertirsi, è, in so
stanza, quello di non essere 
•ricorsi, a tal fine, a nessuna 
delle istituzioni competenti*. 

E il tema dell'onnipresenza 
dello Stato ci conduce all'ar
gomento ftatta Enzensberger 

ENRICO GANNÌ 

SI muove con una certa caute* 
la perché non può nasconder* 
si la situazione della giustizia e 
delle prigioni italiane, tanto 
per fare due esempi Ed è in
fatti con tono caustico che ri
sponde alla lettera di un'ami
ca tedesca, stabilitasi da qual
che tempo nell'immancabile 
podere in Toscana, dove «la 
vita è più semplice, più natura
le, più umana-. Ha ragione 
Enzensberger ( l'argomento 
meriterebbe di essere appro
fondito): l'amore per l'Italia 
*si è acceso nel! 'animo sensi
bile di aicunt visitatori attor
no alta metà del /4> secolo 
(Winckelmann, Goethe, eie) 
Da allora è diventato la base 
commerciale di un'industria 
miliardaria* L'analisi è per

fetta Qualche perplessità su
scitano invece le tesi proposte 
nel paragrafo intitolato -L'ita
lianizzazione dell'Europa*. 
una prospettiva che suscita in 
noi una certa inquietudine e 
che non vorremmo augurare a 
nessuno. L'Europa, sostiene 
l'autore, si trova, e si troverà 
sempre più in futuro, ad af
frontare una serie di nodi (cri
si di sovranità, di governbilità. 
di pianificazione, del lavoro, 
della giustizia) che gli italiani. 
«grazie alle loro espenenze 
storiche» sapranno «fronteg
giare meglio degli altri». 

Insomma si torna al tema 
del «disordine produttivo*, 
quella miscela che avrebbe 
consentito e tuttora consenti
rebbe all'Italia di sopravvivere 

e di cui tanto si compiacciono 
gli italiani. *Sì, certo, - rispon
de Enzensberger alla nostra 
domanda - preferisco una si
tuazione di questo tipo per
ché le strutture troppo rigide 
sono pericolose. Perché que
ste si modifichino deve avve
nire qualcosa dì tremendo, 
come è accaduto in passalo 
anche in Germania». 

L'Europa descritta da En
zensberger non è l'Europa dei 
dodici, intesa come unità polì
tico-economica, nei confronti 
della quale nutre, a nostro pa
rere a ragione, molte perples
sità, e non è nemmeno un 
blocco culturalmente omoge
neo. E una realtà estrema
mente differenziata che va di
fesa contro ogni spinta centra-
lizzatrìce e totalizzante (il falli
mento del modello centralisti-

Prigioni 
di un 
bianco 
Breyten Breytenbach 
•Le veritiere confessioni 
di un africano albino» 
Costa & Nolan 
Pagg. 318, lire 25.000 

FABIO QAMt)ARO 

I l diario dal carcere 
è uno di quei sot
togeneri letterari 

^ ^ che ci piacerebbe 
• ^ vedere scompari
re per sempre; purtroppo, in
vece, sembra essere destinato 
a rimanere d'attualità, e chissà 
per quanto tempo ancora. 
Questa è la prima riflessione 
che viene in mente reggendo 
il diario in cui il poeta e pittore 
sudafricano Breyten Breyten-
bach racconta i suoi selle anni 
trascorsi nelle prigioni di Pre
toria, per aver partecipato atti
vamente alla lotta contro il re
gime dell'apartheid. 

Le veritiere confessioni di 
un africano albino contengo
no la cronaca della vita del 
carcere, il rapporto con gli al
tri detenuti e con i secondini, 
le sofferenze Tisiche e psicolo
giche cui l'autore è sottopo
sto, la sua disperata resistenza 
al tentativo di privarlo della 
sua identità e della sua dignità 
umana; ma oltre a Ciò, Brey-
tenbach racconta pure la sua 
vita precedente, la sua mili
tanza, l'arresto,-gli Interroga
tori e il processo cui è siato 
sottoposto, aggiungendovi 
numerose riflessioni politiche 
e filosofiche. Ma un diario è 
anche il luogo dove chi scrive 
può dare libero corso alla fan
tasia, ai sogni, alle speranze, 
ai deliri, agli incubi e alle pau
re. 

..'•africano albino» è l'afri
cano bianco che si è rivoltato 
contro il dominio della sua 
stessa gente, rinunciando ai 
privilegi che gli erano garantiti 
dal colore della pelle (e pro
prio per tale motivo spaventa 
ancora di più i suoi carcerieri 
che propno non riescono a 
capirlo: è ammissibile che si 
ribelli un nero ma mai un 
bianco!). Dal buio della sua 
cella egli insegue il suo «ricor
do dì cielo», ammonendoci ai 
contempo sulla follia di un 
paese ossessionato dalle idee 
di colpa e punizione. Scrive 
infatti Breytenbach: «Non è 
solo il contesto all'interno de! 
quale ci si muove. La dicoto
mia ha la sua esistenza obietti
va dentro di le. Sei colpevole 
anche quando non sai ancora 
di cosa. Rispecchi il tuo am
biente con tutte le sue scim
mie in cattività. Laddove liber
tà non esiste se non come 
idea sovversiva». 

co è uno dei temi conduttori 
di Ah. Europa.'): .Per decenni 
- dice nell'epìlogo, ambien
talo nel 2006, l'ex presidente 
della Comunità europea -
abbiamo seguilo una chime
ra: l'unità d'Europa. LQ co
siddetta "idea europea" sfo
ciava nell'intensione di con
trapporre ai grandi blocchi 
un blocco altrettanto grande. 
Quindi nienfallro che Big 
Science. High Tech, viaggi 
spaziali... I polìtici hanno 
puntato per decenni su que
st'Europa dì manager, di 
esperti in armamenti e di tee-
nocratì, presentandoci il 
Giappone come esempio lu
minoso. Perà hanno fallo i 
conti senza gli abitanti della 
nostra bella penisola... fa so
cietà europea è elfetiivamente 
irregolare fin nel cuore delle 
sue microstrutture, e il tentati
vo di metterla a posto in senso 
tradizionale è un'impresa sen
za speranze... Il guazzabuglio 
e la nostra eonlormailone de
finitiva». 

l'Unità 
Mercoledì 
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Sax tragico Italietta 
secondo alle 
Eastwood crociate 
•Blrd. 
Regia Clini Eastwood 
Interpreti Foresi Whita-
ker, Diane Venora, Mi
chael Zelmker 
Usa 1988 
Warner Home Video 

• • Durante la conferenza 
stampa seguita alla presenta 
itone del film a Cannes '88, il 
solito cntlco Irancese chiede
va a Clini Eastwood se per ca
so la tonalità quasi sempre 
scura delle sequenze non 
stesse a significare il buio esi 
stentiate del protagonista Ri 
spendeva il regista di non sa 
pere nulla di buio esistenziale, 
e che comunque i colori era
no scuri perché il film era sta
to girato tutto di notte Restai! 
fatto che Birdè un film nottur 
no, appunto, come la parabo 
la tragica e crudele della bre 
ve wla di Charlie Parker Una 
vita bruciata a trentasei anni, 
quasi prosciugata dall intensi
tà e dalle vibrazioni della sua 
musica II referto medico che 
ne constatava la morte parla
va di un uomo «dalia presumi 
bile età di sessantanni» Il film 
di Eastwood legge una vicen
da biografica di tale dramma 
licita senza scadere nell agio 
grafia, ne nella facile muoio 
già, coinvolgendo lo spettato
re con una vena di partecipa 
zione emotiva e con una pas 
sione davvero commoventi 

O ENRICO LIVRACHI 

• L ' a n n a t a 
B r a D e a l e o n e » 

Regia M a n o Morticela 
Interpreti Vittorio Gas 
sman, Catherine Spaak, 
Gian Marta Volonté 
Italia 1966 Rea Columbia 

BW Quando i modi della 
commedia ali italiana ormai 
un pò esausti, trovano nuove 
energie in un tardo Medioevo 
sbracato e metaforico E 
quando l'evidente «divertisse-
ment» travolge, pnma che lo 
spettatore, gli sceneggialon, 
gli atton e il regista stesso E' 
un film che ha avuto, a suo 
tempo, un clamoroso succes 
so popolare Un pò per quella 
banda di sgangherati vaga 
condì straccioni in abiti antt 
chi (comandata da quella sor
la di Don Chisciotte ciarliero e 
gaglioffo impersonato da Gas-
sman) che nulla lesinava in al 
lusioni alle virtù e, soprattutto, 
ai vizi della contemporanea 
gente Italiota, un pò per quel 
la sbilenca e comunque colta 
operazione linguistica com
piuta dagli sceneggialon su 
dialoghi tutu concepiti in una 
esilarante parlata arcaica, 
molto apprezzata soprattutto 
dagli intellettuali In realta 
non si tratta di un «volgare-
medioevale, ma piuttosto di 
un italiano antico del 500 per 
non dire del '600 Siamo dalle 
parti del Belfagorài Machia 
velli ma anche della Secchia 
rapita del Bembo Ciò non 
toghe nulla al sapore felice
mente goliardico di tutto I Im 
pianto lilmico ne alle gesta 
sbrindellate e cialtrone dei 
protagonisti 

O ENRICO UVRAGHI 

Arrivano i «rossi» 
ENRICO U V R A C H I 

J o e H i l l 

Regia Bo Widerberg 
Interpreti T h o m m y Berggren 
Anja Schmid), Kelvin Malave 
Svezia 1971 Ricordi De Lauren-
tus V ideo 

M a t e w a n 

Regia John Sayles 
Interpreti C Cooper W 0 1 
dham 
Usa 1988 Panarecord 

L a presenza della classe 
operaia nel cinema 
amencano e molto più 
consistente di quanto si 

„ ^ _ , , , possa sospettare Non si 
traila di un vero e pro

prio filone ma sono molti i film che 
hanno per protagonisti i lavoratori, 
la loro vita, i loro bisogni, le loro 
lotte 

All'inizio degli anni Trenta, quan 
do la grande Depressione taceva 
sentire i suoi effetti più virulenti, la 
Film and Photo League. un asso 
ciazrone di intellettuali e militanti di 
sinistra, sguinzagliava t suoi opera-
ton ovunque ci fossero scioperi e 
lotte, nuscendo a produne un ma 
tenale di documentazione unico 
tale da costnngere anche t cine-

Siomali delle major ad accorgersi 
i cosa stava succedendo nelle fab

briche del grande paese Negli stes
si anni Trema due esponenti della 
•League» il fotografo Paul Strand e 
il cineasta LeoTturwilz, girano il 
bellissimo quanto «invisibile» Nati 
uè Land, un film militante intnso di 
spinto democratico e antirazzista 
In seguito neh anni Quaranta-Cin 
quanta (malgrado il maccartismo) 
e nei Sessanta Settanta (grazie so 
praltutto ali esplosione del «mou 
vemenl») gli operai americani direi 

Una manifestazione 
del La to* Party 
negli Stati Uniti 

tamente o indirettamente hanno 
sempre trovato posto anche in film 
hollywoodiani 

Stanno ora per essere editati in 
cassetta due film che hanno come 
protagonista la working class I uno 
ormai «storico-, Joe Hill di Bo Wi 
derberg I altro praticamente inedi
to Matewan. di John Sayles II pn 
mo è la stona del folk singer di on 
gine svedese Joel Hillstrom amen 
canizzato in Joe Hill impiccalo dai 
mormoni per la sua ideologia so 
cialisla e anticapitalista Militante 
dell Iww (Industriai Workers of the 
Word), l'antico sindacato dei wob 
blies. represso e soffocato nel san 
gue pnma del 1920 Joe aveva sco 
perto la forza evocatrice delia can 
zone di protesta 

Ma di gran lunga più onginale e 

più corposo sia sul piano stilistico 
sta su quello strettamente stonco-
polmco e il secondo film Mate 
wan presentato alla Quinzaine di 
Cannes nell 87 uscito fugacemen 
te in qualche cinema della provin 
eia nostrana e scomparso con la 
velocita del suono È un film ispira 
to a una stona vera accaduta nel 
West Virginia nel 1920 Minatori in 
lotta E uno sciopero duro tenace 
violento C e una tendopoli dove 
vivono insieme tre «razze* di lavo 
raion - amencani bianchi e nen e 
italiani immigrati che cercano di re 
sistere un minuto più del padrone 
Itaaliant e nen erano venuti a sosti 
tuire i minaton locali a fare i crumi 
n insomma Si sono invece uniti al 
lo sciopero Mento di un uomo ve 
nuto da lontano Un sindacalista 

un «rosso» E lui che convince i mi
natori a non rispondere con le armi 
e a fare entrare i crumiri nel sinda
cato anziché bastonarti Ad ogni 
modo la compagnia minerana n 
sponde secondo la tradizione invi 
tando sican prezzolati earmati fino 
ai denti a provocare e a tentare di 
far degenerare lo scontro E il sin 
dacalista, I estraneo il «rosso» il 
pencolo maggiore per il padrone 
Ma neppure lui nesce a interrompe
re il meccanismo della violenza 
che si innesta progressiva e che ar
riva ali esplosione quando minalon 
e sicari si scontrano alla penfena 
del paese, Ira i Oman della ferrovia, 
nella stupenda sequenza finale, 
cruda essenziale quasi astraila e 
quindi tanto più realistica 

NOVITÀ' 

DRAMMATICO 

«L'avventura 
del PoKIdor» 

Regia Ronald Noame 
Interpreti Gene Hackman, 
Ernest Borgmne, Red Butlons 
Usa 1972 CBS FOX 

COMMEDIA 

«Coa» r a t H T «a • U t — e 
d i dollari e vivere feUd» 

Regia. William Wyler 
Interpreti Audrey Hapbum, 
Peter OToote, Eli Wallach 

P O L I Z I E S C O 

USA 1966 CBS FOX 

DRAMMATICO 

Regia John Uewellyn Moxey 

Interpreti Debhie Reynolds 
B McMara Sam Wanamaker 
USA 1987 Image 

C O M M E D I A 

• L « | 

Regia. Liliana Cavani 
Interpreti Burt Lancaster, 
C Cardinale M Mastroiahni 
Italia 1981, Domovideo 

COMMEDIA 

«Il aarchete del f i l i lo» 

Regia Mano Monicelli 

Interpreti Alberto Sordi, 

Paolo Stoppa, Flavio Bucci 

Italia, 1981 Domovideo 

DRAMMATICO 

•Otto c i 

Regia Federico Pelimi 
Interpreti M Mastroianm 
Anouk Aimée, Sandra Milo 
Italia 1963, Domovideo 

Regia. Ron Shelion 
Interpreti Kevin Costnef. 
Susan Sarandon, Tlm Robblns 
USA 1988, RCA Columbia ' 

D R A M M A T I C O 

Regia. Jack Rotd 
Interpreti Anthony Hopkins, 
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Ti rritt 
SINFONICA 

Mahler 
senza 
problemi 
Mahler 

Sinfonia n 5 

Dir C von Dohnanyi 

D e c c a 4 2 5 4 3 8 2 

• V Dopo le sinfonie di 
Schumann di cui ha registrato 
una notevole interpretazione 
Christoph von Dohnànyi sem 
pre a capo della magnifica Or 
cheslra dt Cleveland propone 
una delle più celebn fra le sin 
fonie di Mahler la Quinta la 
virtuoslstica efficienza dell or 
Cheslra la chiarezza e I equili
brio del direttore portano in 
questa partitura ad un risultato 
di grande rilievo la scrittura 
malhenana non pone all'inter 
prete certi problemi di intui 
zione e quasi di «invenzione 
che si trovano invece nello 
Schumarm sintonico e inoltre 
ad una sinfonia come la Quin 
ta giova una direzione attenta 
alla chiarezza, non incline a 
sottolineature espressive ec 
cessive ma capace di conferì 
re la necessana evidenza e 
trasparenza alla complessità 
polifonica dello straordinario 
Scherzo o del Finale Ma Do 
hnànyi non si fa apprezzare 
soltanto in questa pagine nel 
lirismo del celebre Adagietto 
trova una nitida delicata mi 
sura e conferisce la necessa 
na lacerante evidenza dram 
matica ai primi due movimen 
ti 

a PAOLO PETAZZI 

CONCERTI 

Hindemith 
pensando 
a Goodman 
Hindemith 
Due concerti 
Dir Kondrascin 
EtceteraKTCi006 

• • Neil ultimo periodo del 
la sua carriera Kml Kondra 
scin ebbe un rapporto privile 
giato con I Orchestra del Con 
certgebouw di Amsterdam 
ed I naturale che una casa 
olandese come la piccola e 
raffinata Etcetera (ora distri 

butta dalla Nowo) ne propon 
ga in disco alcune registrano 
ni dal vivo Oltre ad un Intensa 
e coloratissima Terza Sinfonia 
di Sknabm sono usciti due 
concerti di Hindemith pagine 
rare nella quali il grande diret 
tore sovietico collabora con 
ottimi solisti il violoncellista 
Tibor de Machula e il danne! 
lista George Pieterson., £n . 
trambi i pezzi rivelano il nlas 
samento e recuperano una 
concezione tradizionale del 
concerto anche perche furo 
no composti per grandi vir 
tuosi nel 1940 il Concerto per 
violoncello per Piatigorsky 
nel 1947 quello per clannetto 
di Benny Goodman in que 
st ultimo I Ideale artigianale 
hindemithiano del far musica 
nvela maggior varietà inventi 
va e raggiunge gli esiti più pia 
cevoli 

• PAOLO PETAZZI 

VIOLINO 

Occasioni 
da 
virtuosa 
Sciostakovic/Prokofiev 

Concerti op 99 e 63 

Violino Vera Malleva 

Philips 422 364 2 

WM L accostamento del pn 
mo Concerto per violino 
(1955) di Sciostakovic e del 
secondo (1935) di ProKOfiev 
offre a Viktona Mullova I oc 
castone per due straordinarie 
interpretazioni in felice colla 
borazione con la Rovai Phil 
harmomc Orchestra diretta da 
Andre Previn La giovane vio 
hnista sovietica nvela un vir 
tuosismo sbalorditivo ma so 
prattutto un intelligenza musi 
cale che le consente ad 
esemplo di penetrare a fondo 
nelle tormentate ambiguità 
del pezzo che Sciostakovic 
aveva composto per Otstrakh 
una pagina che nei suoi aspet 
ti più cupi e pensosi o nell a 
spro virtuosismo motorio si n 
vela non lontana dalle stnfo 
me degli stessi anni LaMullo 
va non è meno persuasiva nel 
Concerto op 63 dt Prokofiev 
pagina più famosa e fortunata 
del successivo concerto di 
Sciostakovic perche I imme 
diatezza della vena lirica o dei 
gusto giocoso vi si nvela assai 
meno problematica anche 
qui il suono e il fraseggio della 
giovane violinista rivelano 
sensibilità e finezza rare 

• PAOLO PETAZZI 

Le tempeste di Skrjabin 
P A O L O P E T A Z Z I 

S krjabin fu in primo luogo 
autore di opere pianisti 
che ma almeno gli ulti 
mi tre dei suoi pochi la-

m^mm von sinfonici sono pagi 
ne tra le più affascinanti della musi
ca deli inizio del secolo e ascoltarli 
I uno dopo 1 altro in recenti incisioni 
consente di cogliere la continuità e 
il costante progredire di una ncerca 
posta sotto il segno di una tensione 
visionaria Sono la Sinfonia n 3 *Le 
Dwm Poeme» (1902 4), Le Poeme 
de lExtase (1904 8) Prométhée 
Poeme du Feu (1908 10) Della sin
fonia n 3 che segna una svolta deci 
siva ed e la diretta premessa dei due 
lavori successivi sono uscite con 
temporaneamente le nuove incisio
ni di Riccardo Muti e Giuseppe Sino-
poli ed è apparsa In Italia (distribuita 
dalla Nowo) una bella registrazione 
dal vivo diretta da Kondrascm con 
I Orchestra del Concertgebonw 
(ETCETERA KTC 1027) mentre la 
Decca ha ripubblicato in compact 
Promethee diretto da Maazel con 
Ashkenazy solista 

Interpretando originalmente la le 
zione di Wagner Sknabin propone 
una ncerca armonica caratterizzata 
da una inquietudine una instabilità 
ed una ambiguità che sono tra gli 
aspetti più affascinanti della Terza 
sinfonia. La ncerca si fa più radicale 
nelle opere successive dove diven 
ta più ardita e densa la concezione 
formale la Terza Sinfonia dura il 
doppio dei poemes successivi e si 
articola in tre temi collegati senza 
interruzione L idea poetica che pre 
siede alla concezione della sinfonia 
paria della lotta dHI uomo per libe 
rare il divino che è in lui ma più che 
ven e propri conflitti troviamo slanci 
e ripiegamenti estatici abbandoni e 
cupe sensazioni d oppressione vo 

Skrjabin e II balletto 
-• tL'tstast» mila 

di Roland Petit 
alta Scala 
(settembre 1968) 
conNureyev, 
Alda Accolla, 
Luciana Savignano, 
Rosalia Kovacs 

luttuose dolcezze e ansiose aperture 
visionane Oltre alla costante in 
quietudine del linguaggio armonico 
e affascinante la varietà dei colon il 
cangiare dei magmatici impasti 

Kondrascin Muli e Sinopoli si ac 
costano a questi colon con sensibili 
ta diversa e con esiti in tutti e tre i 
casi di grande rilievo L approccio di 
Muti (con I Orchestra di Philadel 
phia EMI CDC 749115 2) e più con 
(rollato teso a riscoprire (fin dove e 
possibile) tinte in qualche modo al 
leggente una maggior chiarezza Si 
nopoli (con la New York Philharmo 
me DG 427324 2) sembra immer 
gersi senza riserve nel mondo di 
Sknabm per esaitarne le inqutetudi 
ni con partecipe adesione E ciò si 
nota con intensità ancora maggiore 

nel Poème de I Extase che compie 
ta il disco Questo pezzo e il prose 
guimento ideale della Terza Sinfo
nia la magnifica interpretazione di 
Sinopoh esalta il senso della conti 
muta della ncerca di Skrjabin Muti 
ha preferito inserire nel suo disco 
uno dei capolavori di Ciaikovski] 
Romeo e Giulietta in una interpre 
[azione nitida intensa attenta senza 
retonca ai valon poetici della parti 
tura 

Anche il disco di Maazel e Ashke 
nazy comprende il Poeme de I Exta 
se in una interpretazione di alto li 
vello ma meno visionana di quella 
di Sinopoli di particolare rilievo in 
questo disco (DECCA 417252 2) so 
no le ottime interpretazioni del raro 
Concerto per pianoforte (1896) pn 

mo lavoro di Skrjabin con orchestra 
e del Prométhée, pagina segnata da 
una tensione inventiva febbnle E un 
capolavoro che si ascolta troppo ra 
ramente anche se il pezzo divenne 
celebre per le associazioni tra suoni 
luci e colon che Sknabm aveva prò 
gettato 

Contemporaneamente atte opere 
sinfoniche citate e uscito un buon 
disco di musica pianistica (PHILIPS 
422068 2) con Jean Louis Steuer 
man che interpreta le Sonate n 3 4 
5 (cioè le sonate decisive per la 
conquista e la compiuta definizione 
della piena matunta di Skrjabin) e 
una preziosa suggestiva scelta di 
brevi pezzi (op 32 34 44 57) che 
sono I aspetto più interessante della 
nuova incisione 

le» come intelligenza sul «faci
le» come consumismo Ora 
Suzanne Ciani ci riprova con 
un intero album che, con 
quelle premesse, sembra pro-
pno invitante ma la perfor
mer. che basterebbe tutto 
sommato chiamare pianista. 
non si discosta molto, qui, da 
certi famigerati produttori di 
sigle televisive o, se vogliamo 
essere più gentili dai canoni 
tutto stato d animo della new 
age Già più intrigante la mi
scela fusionista degli Acoustic 
Alchemy cioè le due chitarre 
non amplificale di Mick Webb 
e Greg Camuchael con I elet
tronica di John Parson e altn 
compagni di suono C'è, in 
Webb, abbondanza di remi
nescenze folk bntanniche, 
aualche autentico accento di 

elicatezza, il piacere del ni
tore sonoro B/ifeC/Jip* tutto 
sommato accettabile, purché 
non si faccia di tutto per ren
dere antipatica questa musica 
di nporto esaltandola con in 
sostenibili ideologizzazioni* 

D DANIELE IONIO 

ROCK 

Ritmo 
con 
relax 

PIANOFORTE 

Tre stili 
per 
Schumann 
Schumann 

Pe2zi per pianoforte 

Piano Ashkenazy 
Gavrilov Bum ri 

Decca 421290 2 EmiCdc 
7492352 D G 4 2 7 3 1 5 2 

V i Tre pianisti di differenti 
generazioni propongono tre 
modi diversissimi di interpre 
tare Schumann il terzo volu 
me del ciclo Ashkenazy com 
prende la Sonata op 11 Km 
derszenene Waldszenen Ga 
vnlov e Bunin suonano en 

trambii l Carnevale di Vienna 
che Gavnlov unisce (con scel 
ta intelligente) al Carvauale a 
Papillons mentre Bunin pre 
senta anche Ktnderszenen e 
Arabeske I due pianisti più 
giovani tentano interpretazio 
ni -anttclassiche» in direzione 
opposta (e meno persuasiva) 
rispetto ali intelligente equi li 
brio e ali intensità poetica di 
Ashkenazy (che pure in Schu 
mann ci sembra finora meno 
rivelatore che in altri autori) 
Gavnlov si getta sulla musica 
con impeto violento e podt 
rosa autorevolezza virtuosisti 
ca portanto le situazioni aŝ ti 
estremi con furibonda imme 
diatezza Bunin a sua volia 
tende a radicalizzare i conlra 
sii in modo più riflessivo con 
una liberta di fraseqflio e di 
ritmo che spesso rischia il pre 
2iosismo futile anche se i 
frammenti suggest IVI non 
mancano 

0 PAOLO PLTA/71 

SOUL 

Etta James 
dopo 
sette anni 
Etta James 

Severi Yar l tch 

|s Iand/Ricordi lLPS9923 

M > Etla James e un classico 
ancora dai tempi in cui il soni 
non si chiamava soul tra i 
pò la regina della famosa eli 
thelta Chcss Adesso e assai 
pm voluminosa ma anche un 
pò mino legata aqb schemi 
che non nei suoi anni doro 

quelli di album come Teli Ma 
ma Ha ragione il suo tastien 
sta e produttore di quest otti 
mo album registrato lo scorso 
inno Barry Beckeit «Etta e 
ancora meglio di quando can 
lava nel 1968 la sua voce 
sembra aver acquisito mag 
gior potenza» Una sorpresa 
per quanti dunque non limiti 
no la propria passione per la 
Riack Music solo alle ultimissi 
me mode di rap e house E un 
ritorno con i fiocchi anche se 
h James negli ultimi tempi ha 
fatto un apparizione nel film 
Tapj di Gregory Hines ha 
composto un paio di pezzi per 
Hearibreakt r e la si e potuta 
vedere in Haif Mail Rock n 
Roll il film su Chuck Berry a 
non prendere in considerazio 
ni un episodio di Miami Vi 
et Ma erano ben sette anni 
cht Fila Jarms non pubblica 
\ i piti dist hi 

• DANIt-LF IONIO 

POP 

Discreto 
senza 
ideologia 
Suzanne Ciani 

•Neverland» 

Pnvate/BMG 2097586 

Acoustic Alchemy 

«Blue Chip» 

M C A / W E A 2 5 6 3 0 9 

• • The Veloaty of Love fu 
un successo a sorpresa circa 
due anni fa della modulario 
ne di frequenza californiana 
Si scomodarono I alternativa 
e il minimalismo npetitivo si 
osanno la vittona del «diffici 

Gun 

«Taking o n the World» 

A & M 3 9 7 0 7 7 Poygram 

M L Inghilterra si sa non è 
proprio la patna del rock più 
duro E quando lo » pratica, 
non si può dimenticare tutto 
ciò che la new wave ha rap
presentato d alternativo al 
sempre più sclerotico classici
smo rockeggiante statumten 
se E lo dimostrano anche 
questi Gun di Glasgow, capeg
giati da Mark Rankin voce, e 
Giuliano Gizzi chitarra. C è un 
pò di AC/DC e di Bon Jovi, 
ma ta musica dell'album si fa 
apprezzare soprattutto perché 
il sound spesso e I incisività 
melodica non si puntano mai 
ossessivamente sul ritmo ma 
ci giocano con respiro e relax. 
Fra i pezzi Setter Oays che ha 
avuto buona eco come singo
lo Per la medesima etichetta 
amencana un altro nome in
glese quello di Robert Hi-
teheock con i suoi Egyptians 
(Queen Etuts 395241) Anche 
qui qualche reminiscenza di 
Bon Jovi ma soprattutto ali 
vello melodico, da primi 
Beatles Ma con un buon $en 
so della costruzione e prege
volissimi contrappunti 

D DANIELE IONIO 

CANZONE 

JoanBaez 
meglio 
spagnola 
JoanBaez . 

• D i a m o n d s a n d Rust in the 
Bullring» 

W i r g i n C D C D V G C 9 

• I C e una Joan Baez miti
ca. quella degli anni Sessanta 
che s'abbinava a Bob Dylan, 
tutta da «pettate, una volta 
perdonatele certi infantili»»! 
d'ideologia non violenta alla 
We Shall Ooercome 

E c'è una Joan Baez succes
siva il cui personalissimo nm 
bre non riesce sempre a ov 
«are ad evidenti limiti vocali e 
che cerca di nncorrere il prò 
prio passato oppure di trovar 
si qualche nuovo spazio di re 
pertorio, senza mai convince 
re 

Quest'ultima raccolta la ca 
s o a s i e la registrazione d un 
concetto tenuto nel 1988 a 
Bilbao con qualche canzone 
di riferimento, da ter A Se a 
No VVbmon No Cry e un solo 

scotto alla tradizione afro
americana con Swing lato 
Sweei Chanot, oltre a una fa 
moia Blue Ramcoat che non 
pareggia l'onginale di Cohen 
come la Baez non pareggia 
Song in £flos rtanzan sola* 

Ma le cose più belle sono 
quelle in spagnolo (e in cata
lano) fra cui, in coppia con 
Mercedes S o » , la coinvol
gente Cracias a la inda di 
violela Pana. 

Una grande Baez da ascol
tare cosi senza parametri né 
retorica 

O DANIELE IONIO 
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ECONOMIA E LAVORO 
Ferrovie 

Domani 
il piano 
Schimbemi 
• I ROMA. Domani Schim 
temi dira ai sindacati cosa in
tende fare delle ferrovie. Il 
commissario, intatti, illustrerà. 
il piano di Investimenti e sua 
tegie che poi dovrà essere 
presentalo al governo. La Hit 
Cgil sottolinea la positività di 
questo appuntamento ottenu 
to dopo molte insistenze Ma 
avverte, sin da subito, per 
bocca del suo segretario gè 
nerale Luciano Mancini, che 
di (abbisogni di personale 
non t i parlerà se non alla luce 
di precisi piani che volgano 
allo sviluppa Mancini critica 
la piega che sta prendendo il 
confronto e accusa In sostan
za l'ente di voler anteporre là 
discussione sul personale a 
quella sugli Investimenti. Oggi 
comunque * previsto un nuo
vo incontro Fs-sindacati in cui 
non i l faranno cifre ma si par
lerà solo dei criteri con (quali 
affrontale eventuali esuberi. 
Intanto, ieri sera sono state si 
glate due intese: una per la di
stribuzione del salario di pro-
d u t M a '89 fin tutto 152 mi
liardi) e un'altra per gli avan-
tamentl negli inquadramenti 
del personale sia degli uffici 
che dell'esercizio. Ma sulle Fs 
e sulla posizione del commis
sario scaduto e non proproga 
to continua ad essere polemi
ca. 

Il senatore comunista Lucio 
Libertini ha annunciato che la 
Commissione trasporti del Se
nato ha deciso di invitare ad 
Uhi riuiilone ùrgente il nuovo 
ministro Bernini per fare il 
punto sulle Fs, scartando l'I
dea di convocare Schimbemi 
sia perché 11 suo mandato è 
scaduto, sia perché, secondo 
la commissione, la presenta
zione del plano d'investimenti 
spetta non all'ente, ma al go
verno e al Parlamento. Il mini
stro ombra del Pei, Sergio Ga 
ravini, chiede un conlronto ur
gente che sul piano Fs coin
volga governo e Parlamento 

Viaggio tra eeotogi^ « a g g g s ^ 
Quantità limitate di produzione, non sprecare risorse, eliminare 
sostanze sconosciute, vincolare le strategie aziendali alla qualità del prodotto 

Quattro regole per riconvertire 
La chimica è in mezzo al guado. Un po' volente, 
un po' nolente, si è decisa ad abbandonare la 
sponda dello sviluppo insostenibile per l'ambien
te. Ma, di fronte, l'altra riva, quepa del rischio ze
ro, è irraggiungibile. Non che in acqua non si 
possa crescere, anche a ritmi sostenuti, come sta 
facendo l'industria chimica mondiale. L'ambigua 
posizione, tuttavia, è scomoda e il futuro incerto. 

PISTRO GRECO 

• i ROMA. Rossana Rossanda 
non ha dubiti: "Non c'è alcu
na possibilità di disinquinare 
la chimica organica.- Altri, 
meno perentori, ritengono in
dispensabile, e quindi recupe
rabile, l'industria chimica e le 
offrono un salvagente. Forse 
insufficiente. Ma comunque a 
caro prezzo. «Chi inquina pa
ga», È persino George Bush, 
repubblicano, presidente de
gli Slati Uniti, presenta un 
conto salato. Quando una sua 
recente proposta, il «Clean air 
act», andrà a regime, l'indu
stria Usa dovrà dotarsi per leg
ge delle migliori tecnologie di
sponibili spendendo ogni an
no qualcosa come 10 miliardi. 
di dollari (circa 14mila miliar
di di lire) per garantire agli 
States un'aria più pulita. Bush 
intende diminuire le piogge 
acide, abbattere lo smog ur
bano e limitare l'emissione di 
sostanze cancerogene. Solo 
per quest'ultima parte del pia
no, che impone forti limiti alle 
emissioni di 30 tipi di sorgenti 
e rigorosi metodi di preven

zione degli incidenti, l'indu
stria chimica americana dovrà 
spendere non meno di 3mila 
miliardi di lire ogni anno: la 
stima è dell'Epa, I agenzia Usa, 
per la protezione dell'ambien
te. Insomma anche la cultura 
conservatrice (ricordate la 
conferenza sul. ozono j orga
nizzata a Londra dalla That-
cher?) riconosce che allo svi
luppo industriale si possa ac
compagnare un rìschio social
mente inaccettabile. Ma, so
stiene, l'impasse» è superabi
le ricorrendo ancora una volta 
al teorema, mai dimostrato, 
della «infinita tecnologia»: se 
sostenuto il progresso tecno
logico è in grado di risolvere 
ogni problema. Compresi 
quelli detta chimica. 

Uno sviluppo non più soste
nibile e un rischio zen? irrag* ', 
giungibile: in realtà la chimica 
produce e soprattutto diffonde 
i suoi prodotti nel bel mezzo 
di un guado. Non si può ri
nunciare all'industria chimica, 
perché trasversale. Né ci si 
può affidare al- mercato, per-

Il bacino di stoccaggio dell'Acne À Cenglo ; 

che tra te molte variabili che 
lo governano nessuna ha in 
conto l'ambiente. In altri ter
mini né l'ecologismo scettico 
della Rossanda, né l'ottimi
smo positivista degli industria
li possono tentare di risolvere 
le contraddizioni della sua ri
conversione ecologica. • La 
complessa operazione di risa
naménto richiede piani e, co
me sostiene il ministro per 
l'Ambiente, Rùffòlo (peraltro 
smentito nella pratica del go
verni pentapartito), un'«Aùto-
rity» con capacità progettuali e 
gestionali. Magari a livello 
mondiale, perché quello chi
mico è un problema globale. 

Le regole della riconversio

ne ecologica sono poche, ma 
rigide..Limitare la produzione 
di sostanze chimiche alta 
quantità che t'ambiente è in 
grado di assorbire. Privilegiare 
la qualità, in senso ecologico. 
Ridurre il prelievo di risorse. 
Eliminare le sostanze «non ri
conoscibili» dall'ambiente: in 
circolazione vi sono 40mila 
prodotti chimici di sintesi di 
cui ndn si conoscono né gli 
effetti tossicologici né quelli 
ecologici. 

Costringere le aziende, come 
è nelle intenzioni di Bush, ad 
adottare «le migliori tecnolo
gie disponibili* non è che II 
primo passo di un progetto 
complèsso. I contratti di pro

gramma stipulati da Ruffolo 
con l'industria chimica italia
na, oltre ad essere inefficaci 
come egli.stésso riconosce 
con le piccole è medie azien
de, si fermano a questo sta
dio. Ma altri passaggi sono ne
cessari. Dalla costruzione di 
impianti a sicurezza intrinse
ca, alla estensione della legge 
del 31 agosto 1988 sulla «Va
lutazione d'impatto ambienta
le» per le nuove fabbriche. Nel 
progettare un impianto biso
gna tener conto non solo del
le sostanza manipolate e del 
processo industriale adottato, 
ma soprattutto del contesto 
ambientale. Perché non basta 
certo un cancello per traccia
re il confine di una fabbrica 

I 

J J *• M i I 

» « * • " » ! • I 

IN PIÙ J 

UN MILIONE (IVA INCLUSA) DI SUPERVALUTAZIONE DELL'USATO 
PER RISPARMIARE SULL'ACQUISTO DI UNA CITROEN 

NUOVA CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO. 
In cambio della tua vecchia auto, i Concessionari Citroen 

ti offrono una vettura nuova (AX, BX, CX, Axel, C 15) a 
condizioni d'acquisto incredibili. Approfittando della su-
pervalutazione, potrai risparmiare un milione (IVA inclusa) 
se acquisti una Citroen con i finanziamenti 
di CitroSri Finanziaria a tasso ridotto 
del 30%.* Pagando un anticipo mini-
model 20%, i Concessionari Citroen, 
per esempio, ti finanziano fino a 9 

• Ti«w in * IgiHv al 196 K4 Sai uippmvaiirjneCitiWn Fmamlina Comprar la f nan? amento L ISU.MO. 

milioni su AX e 12 milioni su BX, rimborsabili in 48-rate. 
E per chi paga in contanti, i Concessionari Citroen offrono 
in alternativa 700.000 lire di sconto (WA inclusa) su AX e 
1.000.000 di sconto (IVA inclusa) su tutte le altre Citroen. 

Sono proposte eccezionali, valide su tutte 
le vetture disponibili e non cumulatali 
con altre iniziative in corso. Non la
sciatevi sfuggire questa occasione, correte 

ad acquistare la vostra nuova Citroen. 

chimica. Ed eccoci all'ultimo 
stadio, quello duro, di un coe
rente processo di riconversic* 
ne ecologica: abbandonare 
sia ì processi industriali sia, in
fine, ì prodotti dannosi o ri
schiasi per l'ambiente. Esista
no o meno alternative, tecni
che o economiche, praticabili: 
questo è il punto. L'esempio è 
quello delta moderna agricol
tura. L'uso di pesticidi si sta 
dimostrando dannoso per i 
terreni (he provoca il progres
sivo inaridimento) e spésso 
tossico per l'uomo. La chimi
ca deve abbandonare i cam
pi: è là decisione non compe* 
le al mercato. 

L'aumento dell'anidride 
carbonica nell'atmosfera ri
schia di far aumentare la tem
peratura della Terra. Qualcu
no ha un'idea che non lascia 
insensibile neppure gli esperti 
dell'Epa: ridestiamo il mon
do. Roger Sedjo, che studia il 
problema per conto di un 
gruppo ecologista di Washing
ton, ha calcolato che occorre
rebbero da '-86 a 372 miliardi 
di dollari per piantare un nu
merò di alberi sufficiente a 
riassorbire tutta l'anidride car
bonica prodotta dall'uomo. 
Quanto gli Usa spendono In 
un solo arino per la difesa. O, 
se si vuole, ii budget previsto 
per portare l'uomo su Marte. I 
soldi, quindi, ci sono. Ancora 
una vòlta e' solo questione di 
scelte. Politiche. 
(3. Fine. I precedenti artìcoli 
sono stati pubblicati il 23 e 25 

luglio scorsi) 

A 11 anni dalla scomputa del 
compagno 

ALESSANDRO MARCONCINI 
Is famiglia nel ricordirlo con lo 
stesso affetto a quanti lo conobbe
ro e stimarono, sottoscrive 100 mi
la lire per l'Uniti. 
Montespertoli (Fi), 26 luglio 1989 

Da un anno è scomparso 

CHJSO»PE VAI 
Isa e Rossana lo ricordano con tan
to affetto. 
Milano, 26 luglio 1989 

É morto a Bologna il compagno 

ANTONIO PAONE 
tra ì fondatori del Partito comuni
sta in Calabria e animatore delie 
lotte perii riscatto delle classi lavo-

' ratrici. Lo ricordano con affetto i fa
miliari, i nipoti e quanti lo conobbe
ro. 
Bologna, 26 luglio 1989 

Nel 12" anniversario della scompar
sa del compagno 

ENRICO C0R0NG1U 
amato e Mimato dirìgente di orga
nizzazioni di massa e del partito, la 
moglie, il tiglio, la nuora e il nipo
te lo ricordano sempre con amore e 
rimpianto a compagni, amici e a 
tutti coloro che gli vollero bene. In 
sua memoria sottoscrivono lire 
50.000 per l'Unta. 
Genova, 26 luglio IS89 

Nel 12" anniversario della scompar
sa del compagno 

ENRICO CORONGIU 
il compagno Berlocchi lo ricorda 
sèmpre con grande affetto e in sua 
memoria sottoscrive per l'Unità. 
Genova, 26 luglio 1989 

CrltOlMMfcNIttM CITMMMlll •un una •inriaai amontuvuuta H M k i » 

;: \ ̂ N'OFFERTA DEI COHCESSIÓNARI CITROEN 
V -:if v VALIDA FINOAL3Ì LUGLIO. 

I misteri del finanziere 

Traffico di valuta, 
in Spagna spunta 
il nome di Parretti 
M ROMA. Sembra quasi ine
vitabile: prima o poi, specie 
quando il suo none è coin
volto in qualche grossa opera
zione, si apre un capitolo dì 
carattere giudiziario, Giancar
lo Parretti è ancora al centro 
della lunga telenovela di Tele-
montecarlo - la tv è in vendi
ta? e chi la acquista? finirà 
davvero al finanziere italiano? 
- che il suo nome viene chia
mato in causa due volte per 
vicende dì tribunale. Qualche 
giorno fa si è diffusa la voce di 
una sua iniziativa giudiziaria 
contro i Marinho, padroni di-
Rede Globo, il network brasi
liano che Controlla Tmc. I Ma
rinho avrebbero mancato agli 
impegni sottoscritti per la ces
sione di Tmc a Parretti. Ma, 
più spesso, Parretti è stato 
chiamato in causa come pre
sunto imputato. Ed è il copio
ne che si ripetè in queste ore, 
stando a quanto scrive il quo
tidiano di Madrid El Indepen-
diente. Secondo il giornale 
spagnolo, Giancarlo. Parretti 
potrebbe essere inquisito per 
una storia di traffico di valuta 
tra Spagna e Andorrat In parti
colare, la magistratura iberica 
avrebbe chiesto all'Interpol di 
indagare su una ventina di 
persone. In maggioranza spa
gnole, La richiesta, per la pre
cisione, sarebbe stata formula
ta dalla Audienda nacìonal, il 
tribunale centrale spagnolo. 
Tra te persone sulle quali do
vrebbe svolgere indagini l'In
terpol, figurerebbero anche 
Parretti e Barbara Darder, que
st'ultima consigliere delegato 
della Renta immobiliaria, con
trollata da Parretti attraverso 
una holding olandese; la Me
liti International, a sua volta 
controllata da una holding 
lussemburghese, la Ccmfinan-
ce international. E il classico 

sistema delle costruzioni so
cietarie a scatole cinesi. 

Per ora non è dato di sapere 
quale sia il grado di coinvolgi
mento di Parretti nella vicen
da, se non per le dichiarazioni, 
che Barbara Darder avrebbe 
già reso dinnanzi al giudice. 
Secondo El independiente, la 
Darder avrebbe firmato due 
assegni di 50 milioni di pese* 
tas (circa 550 milioni di lire 
ciascuno) incassati ad Andor
ra presso la Banca Reig dal
l'industriale locale Antonio 
Cornelia. La Darder si sarebbe 
giustificata asserendo che l'or
dine di emissione degli asse
gni le sarebbe giunto diretta
mente da Parretti, via telefono, 
da Los Angeles. Gli assegni, 
sempre: secóndo le dichiara
zioni attribuite a Barbara Dar
der, sarebbero stati tratti dal 
conto della Melia internatio-
nal. Il giornale aggiunge che 
fo stesso Parretti è stato inter
rogato già in Spagna alla fine 
di giugno. In Italia Parretti ha 
ancora qualche procedimento 
in sospeso (uno per bancarot
ta fraudolenta documentaria) 
ma le accuse più pesanti gli 
sono piovute addosso qualche 
mese fa, quando Business 
week lo indicò come riciclato
re di danaro sporco e In colle
gamento con la mafia, «Accu
se diffamatorie e completa
mente false», sì difese in quel
la circostanza Parretti, che 
proclamò la trasparenza dei fi
nanziamenti usati per le sue 
operazioni di acquisto: dalle 
compagnie immobiliari alle 
sale cinematografiche, dalla, 
casa produttrice francese,Pa-
thé a Tèlèmpntecarlo. Non ha 
convinto del tutto e tutti. In 
Francia, ad esempio, guarda
no a lui con diffidenza e, alla 
fine, il governo lo ha estro
messo dall'affare Pathé. 

fi tremar 
SICILIA REGIONALE MARITTIMA S.p.A. 

Via P.pe Belmorite, I/c • PALERMO • "IP.I-FINMARE" 
Servanrnttimi Mia tlttllA alle ISOLE dì: 

AUCUDi • FAVK3NANA- FILieUOI - LAMPEDUSA - LEVANZO • 
LINOSA • tIPARN MARFmMO • PANARLA • PANTELLERIA 
' " 'SABNASSTROMiaOtl• USTICA• VULCANO 

Saniti marittimi da NAPOLI per le ISOLE EOLIE-MILAZO 
Agamia nel principali scali di linea: 

PALERMO: Ttl. 091/682403 
TRAPANI: T«l. 0923/40516 
PORTO EMPEDOCLE: Tel. 0922/636683-85 
MILAZZO: T»l. 090/9283242-43 
LIPARI: Tri. 090/9811312 
NAPOLI: Tri. 081/6612112-113 
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Giuseppe Petronio 

I M IE I D E C A M E R O N 
Dalla riflessione sul Boccaccio e la sua epoca, un 
profilo della critica letteraria in Italia dagli anni '30 

ad oggi. 
"Universale scienze sociali" 

Ure 14.000 

Nicotao Merker 

L ' ILLUMIN ISMO I N G E R M A N I A 
L'età di Lesslng 

Storia delle Idee, storia dei fatti socioeconomici a 
politici, storia di come oggi noi valutiamo l'eredità, 

non ancora esaurita, del pensiero Illuminista. 
"Nuova biblioteca di cultura" 

Editori Riuniti 

Sui laghi novaresi con la Festa de l'Unità 
BORGOMANERO - DAL 25/8 AL 3 /9 /89 

Le sazioni del Pei della zona di Borgomanero, vi propongono di trascorrere una 
piacevole giornata a carattere culturale, turistico, gastronomico nella zona dei laghi 
Maggiore e Orta. 

Gli itinerari sono i seguenti: 

I r B O R O O M A r V E R O - O R T A - G I G N E S E - A L P I N O - S T R E S A - B O R G O M A N E R O 
2 ) B O R O O M A N E R O - A R O N A S . C A R L O - S T R E S A - O R T A - B O R G O M A N E R O 
3 ) LUOGHI DELLA R E S I S T E N Z A : M E G O L O E F O N D O T O C E 

Le compagne/i della zona vi faranno da guida sul vostri 
mezzi (pullmans) e vi illustreranno le caratteristiche storico-culturali e socio-economi
che del territorio. 
Inizio giro turistico: ore 9 - Termine: ore 13 - Premo: ore 13 .15 

(menu di specialità locali - PREZZO FISSO: L. 2 5 . 0 0 0 
Prenotazioni antro i l 16 agoato. 

Informazioni tutti i giorni escluse le domeniche dalle 1 7 . 3 0 alle 1 9 . 3 0 . 
Sabato dalla 1 0 al i» 1 2 . 3 0 al seguente numero: 0 3 2 2 / 8 4 3 1 9 3 . 

MUNICIPIO DI REGGIO EMILIA 
PIAZZA PRAMPOLINI1 

Avviso di gara 
Appallo concorso per la progettazione e l'esecuzione di un Centro Nuoto ed. «Citta dello 
f i , 2 ™ Ì . » s ^ - i l S d a 3 | l i s c l n e s c °P«" e . 5 Pacino coperte e servizi. Importa del lavori" L 
14.S00.0O0.00O. Termine per presentazione domande d'Invito: 21 giorni dalla data di Invtodel-
l'awiso di gara aliiutflelo Pubblicazioni della Cee 

£25ì*o " " ' I I S * 0 ? f?ara * Pu0b ' i c*1" " " ' A l b 0 Pretorio del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Ita ansi, è stato trasmesso in data 20/7/89. all'Ufficio Pubbllcazlon ide i a 
Gazzetta Ulllciale della Comunità Europea. IL SINDACO Ino. Qlullo F a n S 

l'Unità 
Mercoledì 

26 luglio 1989 

http://14.S00.0O0.00O
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SCIENZA E TECNOLOGIA 

Le autorità sovietiche hanno concessala un team di sclen 
zlalì della Georgia I equivalente di un brevetto per una so 
stanza estratta dalla placenta umana II nuovo prodotto è 
chiamato plalerone e sembra che sia analogo al gruppo di 
proteine chiamato interferone La notizia ripresa dal New 
Saenlisl Inglese è stata pubblicata dal Zarya Vosloka un 
giornale di Tbilisi capitale della Georgia II pnmo •brevetto-
delia storia scientifica dell Urss riguarda quindi un farmaco 
che ha superato tutte le indagini cliniche che sarà utile nel 
la cura delle malattie di cuore nervi occhi e sistema urina 
rio Ma allumano i medici georgiani il plaferone si è di 
mostrato particolarmente efficace nella cura delle epatiti vi 
rati 

Bambini estoni 
senza capelli 
a causa della 
radioattività 

Una precoce calvizia mi 
naccia molti bambini della 
citta di Sillamae in Estonia 
La causa fa presenza nella 
zona di rifiuti nucleari L i 
potesi è della commissione 

_ incaricata di dare una spie 
* , •™ , •^™ l , ^™ , l , , , ™"™^ gazione al fenomeno che 
ha trovato in un fondo nei pressi della città un deposito di 
rifiuti di uranio Qualcuno ha tentato di attribuire la perdita 
di capelli a una infezione virale II ministero della Sanità ha 
quindi misurato il livello di radioattività in città che è nsul 
lato da 3 a 4 volte e in qualche quartiere anche di più su 
periore alla norma Già in precedenza alcuni ncercaton 
avevano indicato il probabile responsabile nei velenosi 
composti di tallio radioattivo presente appunto nei rifiuti 
nucleari Si suppone che almeno 300 persone abbiano in 
gerito tallio radioattivo in tracce ritrovandosi senza capelli 

Costa caro 
alla Exxon 
l'inquinamento 
dell'Alaska 

La società petrolifera amen 
cana Exxon ha annunciato 
Ieri di voler sospendere il 
prossimo 15 settembre le 
operazioni per il disinquina 
mento della costa dell Alaska e di aver stanziato la cifra pn 
mato di I -ì miliardi di dollari dieci volte superiore a quella 
preventivata per rimediare al disastro ecologico provocato 
in marzo dalla sua petroliera "Exxon Valdez» L importo è 
probabilmente il più alto mai speso negli Stati Uniti per far 
fronte alle conseguenze di un incidente industriale La de 
cjsione di sospendere le operazioni di bonifica giudicata 
*lìon negoziabile»* dalla Exxon è stata giustificata con I im 
minente arrivo dell inverno artico Finora però la Exxon 
avrebbe disinquinato solo un quarto dell area inquinata 

Nuovo farmaco 
contro l'Aids 
Si chiama 
metisoprinolo 

Combattere J Aids combi 
nando I azione di più far 
maci e iniziare la cura pn 
ma di quanto si e fatto fino 
ra Questo il tema principale 
del convegno inlernaziona 
le su risposta immunitaria e 

• malattie infettive iniziato len 
a Roma Nella conferenza stampa di presentazione cui ha 
partecipato il Premio Nobel giapponese Susumo Tonega 
wa sono stati illustrati i risultati di una recente ricerca sulla 
terapia antì Aids a base di Azt li noto farmaco usato contro 
I Aids associato con il metisoprinolo usato invece per cu* 
rare I herpes II professor De Simone dell Università dell A 
quild ha detto che questo farmaco rafforza il sistema im 
munitano Nei 1500 pazienti posti sotto osservazione ha ral 
tentato la comparsa delle cosiddette infezioni opportuniste 
che aggrediscono I organismo affetto da Aids accelerando 
II decorso della malattia II farmaco insieme ali Azt potreb 
be essere utilizzato anche nelle fasi iniziali della malattia 
dato il suo basso livello di tossicità 

Donata la vista 
a Mtkki Most, 
coniglietto 
bionico 

Clare Johnson 18 anni di 
Wendover sia sommlni 
slr.mdo gocce per gli occhi 
a Mikki Most il piccolo co 
niglio bionico ospite del St 
Tiggywlnkles un ospedale per animali II coniglietto era 
stato trovato in aprile da una coppia di sposi che lo hanno 
immediatamente portato in ospedale 'a affetto da mixo 
matosi le sue palpebre erano chiuse e i coniglio era quindi 
cieco Ma con un operazione di chirurgia plastica i medici 
dell ospedale Stoke Mandeville assistiti dai veterinari han 
rio regalato la vista al coniglietto 

PIETRO GRECO 

Inventato il profilattico 
che suona un motivetto 
Ma solo al momento giusto 

• I I periodici della micro 
elettronica e spauracchio del 
lAids hanno prodotto un mo 
stro che non ha precedenti 
nella stona delia scienza e 
della tecnica da Casanova ad 
oggi un profilattico che se 
condo quanto scrive I agenzia 
Ansa - al momento giusto si 
mette a suonare la cavalcata 
delle Valchirie 

Il profilattico musicale è 
una novità inglese che entrerà 
sul mercato prima di Natale 
Neil annunciare la sua nascita 
a Londra il suo inventore 
Nick Munyas si è detto sicuro 
che la trovata rivoluzionerà il 
mercato «Quale miglior apice 
di un incontro d amore - ha 
osservato - che un amplesso 
scandito dalle note dell inno 
nazionale britannico7» La 
scelta del consumatore potrà 
comunque spaziare su un mfi 
rtito repertorio di musiche 
Tecnicamente il profilattico 
musicale si basa su un mu.ro 
chip giapponese di dimensio 
ni quasi invisibili introdotto a 
forma di anello sottilissimo 
nell ancor più sottile superfi 
eie del contraccettivo Si tratta 
di un meccanismo elettronico 

del tutto simile ma più sofisti 
cato a quello usato per le car 
toline musicali -E program 
mato in modo - ha aggiunto 
Munvas - da dare il via alla 
musichetta elettronica non 
prima che si arrivi ad un certo 
livello di movimento tisico» 

La durata massima della 
musichetta arriva finora ai 
trenta secondi «Stiamo ascoi 
tando tantissima musica - ha 
aggiunto 1 inventore - per m 
dividuare i temi più famosi 
che possano esprimersi suffi 
e len temente in un cosi esiguo 
numero di battute Ce ne sono 
comunque moltissimi L im 
portanza è che siano adatti al 
1 atmosfera del momento più 
epica che romantica» La scel 
ta dei titoli sarà logicamente 
differenziata anche da paese 
a paese quando dopo un pe 
nodo di prova nel Regno Uni 
to 11 profilattico musicale oi 
trepasserà la Manica II signor 
Munyas ha già firmato un con 
tratto con una grande ditta 
produttrice di contraccettivi 
per il lancio in grande stile del 
prodotto I primi esemplari 
costeranno cari sulle 7mila li 
re I uno 

.La sonda Vqyager incontrerà alla fine di agosto 

• • Alla fine di agosto dopo 
12 anni di lancio Voyager 2 
sorvolerà Nettuno ed attraver 
Sera il suo sistema Si awierà 
così al termine di questa 
straordinaria missione di 
esplorazione che in un de 
cenmo ha rivelato al genere 
umano il volto della parte 
esterna del sistema solare 4 
grandi pianeti le loro lune gli 
anelli le magnetosfere Quelli 
che erano poco pm che punti 
di luce nel cielo anche per i 
più potenti telescopi teirestn 
sono diventati mondi con at 
mosfere turbinose nubi multi 
colori banchise ghiacciate 
vulcani in eruzione Grazie ai 
due Voyager le nostre cono 
scenze sul sistema solare 
estemo misurate in bit di in 
formazione sono aumentate 
di un fattore 100 e questo ha 
aperto la strada a missioni an 
cora più complesse e ambi 
ziose come la Galileo verso 
Giove che verrà lanciata dallo 
shuttle fra pochi mesi o (a 
Cassini verso Saturno proget 
to già avviato in comune dalla 
Nasa e dal! Agenzia Spaziale 
Europea 

Che cosa ci mostrerà Voya 
ger 2 passando vicino a Nettu 
no7 Le incognite sono molte 
perché questo pianeta sco 
perto solo nel IS46 grazie alle 
indicazioni fornite agli astro 
nomi osservativi dai teonci 
Adams e LeVemer dista da 
noi circa 30 volte la distanza 
Terra Sole (attualmente Net 
(uno è in effetti il pianeta più 
lontano poiché il piccolo Più 
tone si trova nei pressi dei 
punto della sua orbita più vici 
no al Sole ali interno dell or 
bita nettuniana) Come per 
tutti i pianeti di tipo gioviano 

I atmosfera di Nettuno non co 
stituisce solo un tenue involu 
ero come quella terrestre ma 
si spinge ali interno del piane 
ta fino a profondità inaccessi 
bill ed è ricca dei gas leggeri 
idrogeno ed elio ma certa 
mente abbonda anche il me 
tano che dà al disco di Nettu 
no un caratteristico colore az 
zurro pallido Le prime imma 
gini inviate dalla sonda hanno 
già rivelalo che I atmosfera ha 
la tipica struttura a bande di 
sposte nei senso dei paralleli 
che caratterizza anche Giove e 
Saturno (ma non Urano) e 
che nell emisfero meridionale 
spicca una grande macchia 
chiara forse un sistema di nu 
bi associato ad una gigantesca 
perturbazione meteorologica 

II periodo dt rotazione prece 
dentemente noto in modo 
molto impreciso si aggira sul 
le 17 ore Durante le poche 
ore del passaggio ravvicinato 
le telecamere della sonda n 
prenderanno molte immagini 
che permetteranno di studiare 
in dettaglio la dinamica almo 
sferica di questo pianeta cui 
saranno poi applicati modelli 
di circolazione globale analo 
ghi a quelli che i climatologi 
cercano di costruire per la 
Terra 

il pianeta scoperto nel 1846 e terminerà in questo modo 
l'esplorazione del sistema solare durata per un decennio 

E ora, Nettuno, 
iù la maschera 

do complesso col vento sola 

Un altro mistero che verrà 
chiamo è quello che ngurda 
I esistenza di anelli intorno a 
Nettuno Di recente abbiamo 
imparato che non solo Satur 
no ma anche Giove ed Urano 
possiedono sistemi dt anelli 
(seppur meno spettacolan di 
quelli di Saturno, già intravisti 
da Galileo) Gli anelli di Giove 
furono scoperti dai Voyager 
nel 1979 ma 1 esistenza di 
quelli di Urano fu stabilita da 
Terra grazie alla tecnica delie 
occultazioni stellari quando il 
pianeta passa davanti a una 
stella ne oscura la luce se pn 
ma e dopo la diminuzione di 

luminosità pnncipale se ne os 
servano altre di breve durata 
se ne deduce che intorno al 
pianeta esistono uno o più 
anelli di materiale opaco 

QirestÉr'tecTrìca "applicata a 
Nettuno ha dato nsultati dim 
ci li da interpretare le occulta 
zioni secondane sono state n 
levate solo in alcuni dei casi in 
cui erano attese e mai esse 
sono comparse sia prima che 
dopo I occultazione prmcipa 
le da parte del pianeta È stato 
perciò ipotizzato che intorno 
a Nettuno vi siano non anelli 
completi ma solo brevi «archi» 
di anello forse mantenuti in 
posizione dall influenza gravi 
(azionale di piccoli satelliti 
non ancora scoperti Al Voya 
ger toccherà il compito di con 
fermare o respingere questa 
ipotesi 

Anche le lune di Nettuno 
sono mistenose ed affascinali 
ti Le due finora scoperte-Tri 
tone e Nereide - hanno orbite 
molto peculiari retrograda 
ossia con un senso di nvolu 
zione opposto a quello del 
pianeta su se stesso I orbita di 
Tritone molto ampia ed ec 
centrica quella di Nereide Ciò 
ha portato a supporre che i 
due satelliti non siano «indige 
ni» ma siano stati catturati da 
Nettuno in tempi remoti op 
pure forse un primitivo siste 

ma di saielliti «regolare fu 
sconvolto dal passaflg 0 a]jSUo 
interno di un massiccio corpo 
estraneo. U luna pi&inte|fe 
Tritone na dimensioni che 
raggiungono un terzo di quel 
le lerrestn e possiede un at 
mosferà composta probabil 
mente da metano ed azoto La 
gelida superficie di questo sa 
tallii© (con upa temperalura 
inferiore ai gOO ĝradt sotto ze* 
ro) è probabilmente costituita 
da ghiaccio d\ metano! forse 
su di esàa sono anche presentì 
«mare di azoto liquido Trito 
ne sarebbe così in singolare 
coincidenza con il mito asso 
ciato al suo nome I unico al 
tro corpo del sistema solare 
oltre alla Terra ad essere rigor 
petto m parie dà distese IiffiL 
de Sé davvero t r i n e fu 'S t 
turato» intórno a Nettuno è 
possibile che questo^evenfo 
abbia riscaldalo I interno .del 
satetyt$ a' punto da prdvoca 
re eventi «violeritk comè>lm 
prpwisa fusione -di gh(acCi b 

1 emissione di getti gassosi di 
cui potrebbe restare quaicne 
traccia visibile sulla superficie 
attuale Mi non è certo por 
troppo che (1 Vo) iger possa 
osservare direttaceli le là stf 
perficie di Tritone ì atmosfera 
potrebbe essere resa opaca da 
una «nebbia rosso aranciata 
di particelle microscopiche 
composte da polimeri del cV 
bonio in analogia cori quanto 
fé sonde scoprirono ì anni fa 
su Titano la maggiore luna di 
Saturno In questo caso fmf 
sten della superficie di Tritóne 
potranno essere svelati sólo 
da una futura missióne in Cui 
sia prevista la discésa rìèllàt 
mosfera di una sonda panca1 

dutaìa (come awert-a durante 
te missioni Galileo e Cdssrrt; 
per Giove e Titano) Perduafl 
lo nguarda I altra luna di Néì 
t uW Nereide dà Terra la'sua 
Itìminosita é cbtf tfeboW? che 
essa tu scoperta soltanto nel 
1949 e quasi nella si sa della 
sua superficie 1 ipotesi più ac 
ereditata è che sia un1 corpo 
ghiacciato di dimensioni sui 
500 km e forse di forma mar 
Gaiamente non sferica, Il Vb 
yoger potrebbe infine scoprile 
altre lune ancora più piqepVt 

Dopo I incontro di Voyager 
2 con Nettunof rjmarrannno 
inesplorati sQlqf ti pjfcolo *e 
lontano Plutone e la fascia de 
gli asteroidi fra i componeti 
principali del sistema sojaie 
Grazie ai progressi della tee 
nologia qhe permetteranno di 
progettare missioni meno cp 
stose e al tempo stesso pty raf 
finale (con sonde ^he certo 
faranno ricorso ali intelligenza 
artificiale per rendersi più «au 
tonome» dai centri di controllo 
terrestri) si aprirà jrjel prassi 
mo decennio una nuova fase 
delle esplorazioni planetarie 
che mirerà ad una eonosceo 
za dettagliata e comparativa» 
dei processi che hanno segna 
to I evoluzione dei rmndi del 
sistema solare Una conoscen 
za che ci aiuterà a capir^ me 
gito anche il nostro pianeta 

Psicodramma e analisi del ruolo per formare chi si occupa dei tossicodipendenti 

H gioco delle parti tra medico e drogato 
Analisi del ruolo e psicodramma analitico Maria 
Chiara Chiavegatti spiega come con questi metodi 
che utilizzano la chiave dei simboli si puO aiutare 
insegnanti operatori sociali medici infermieri e 
quanti nelle strutture pubbliche st occupano di 
tossicodipendenti a superare la sensazione diffu 
sa di impotenza i disagi e i conflitti del proprio 
lavoro 

RITA PROTO 

• i Mi sembrava che lavora 
re con i tossicodipendenti 
avrebbe potuto essere gratifi 
cante per la loro giovane età -
dice Simona - se avessi potu 
to fare qualcosa per loro sa 
rebbe stato importante le no 
stre speranze sono nella gio 
ventù Abbiamo fatto progetti 
ma poi la burocrazia e gli in 
teressi politici 1 miei colleglli 
sono meno motivati E Bruna 
aggiunge inizialmente mi 
sembravano dei marziani co 
si devastati1 Riuscivo mollo 
poco ad entrare in contatto 
con queste persone Loro 
chiedevano il metadone ed io 

non dovevo essere né troppo 
protettiva ne troppo autorità 
ria Non ci è mai stato detto 
- dice Gianna - il tossicodi 
pendente ha questi bisogni e 
cosa possiamo fare I ragazzi 
fanno delle richieste non fir 
mare per due anni assentar 
si devo farlo io per lui9 Ma ci 
sono delle leggi anchio ho 
dei limiti La legge ce lo affida 
ci chiede di farcem carico di 
tarlo guarire ma noi co*>a 
possiamo fare7» Sono do 
mande considerazioni prò 
btemi emersi nel corso di al 
cune sedute di analisi del 
ruolo» effettuate presso un Sai 

(Servizio di assistenza per tos 
sicodipendenti) di Roma su 
richiesta degli operatori (me 
dici psicologi e assistenti so 
ciali) Si tratta di uno stru 
mento formativo che consente 
di cogliere spunti problema! ci 
della propria situazione lavo 
rativa e di metterli in rapporto 
con la propria personalità Per 
conoscere meglio questa tee 
nica ne abbiamo pirlato con 
Maria Grazia Chiavegatti lau 
reata in pedagogia ncercatri 
ce presso la Cattedra di Clini 
ca psichiatrica dell Università 
di Tor Vergata e autrice del li 
bro II volto e la sua masche 
ra Psicodramma analitico e 
analisi del ruolo da poco 
pubblicato da Armando e da 
cui abbiamo tratto i brani in 
Zldll 

Cose innanzitutto 1 analisi 
del ruolo e a quali teorie fa 
riferimento' 

È un metodo pedagogico e 
formativo che si rivolge a mse 
gnanti operatori sociali medi 
ci infermieri e persone che 
avvertono 1 esigenza di una 

chiarificazione dei propri rap 
porti con I istituzione o la 
struttura m cui lavorano spes 
so resi difficili da conflitti e 
problemi personali Si basa su 
una drammatizzazione spon 
tanca che fa emergere emo 
rioni e conflitti più facilmente 
censurabili nel discorso Ad 
esempio nel caso delie diffi 
colta riferite dagli operton del 
Sat romano le sedute di anali 
si del ruolo hanno fatto emer 
gere dietro il desiderio di aiu 
tare i tossicodipendenti e la 
sensazione diffusa di impoten 
za la paura e il dolore evocati 
proprio dalla problematica dei 
tossicodipendenti e che potè 
vano indurre gli operator a 
rca^ oni difensive come la fu 
ga 1 des derio onnipotente di 
risolvere tutto o I assunzione 
di ruoli moralistici e f 

\ quali riferimenti teorici 
attinge I analisi del ruolo? 

Fd r ferimento alla tecnica del 
gioco di ruolo ideata da Jacob 
Moreno negli anni 20 a Vien 
na poi perfezionata in Amen 

ca a partire dal 1934 e succes 
sivamente rivisitati da pscoa 
nalisti francesi sulla base di 
teorie freudiane e lacaniane 
Per Moreno un inda duo non 
può essere conosciuto altra 
verso un analisi del suo Io o 
del suo Se considerati i oncet 
ti metafisici e inattingibili ma 
osservando i ruoli attraverso i 
quali opera nel contesto so 
ciale 

E qua) e la differenza tra 
gioco di ruolo e analisi del 
ruolo' 

Il gioco eli ruolo moreniano si 
muoveva in un ottica di sem 
plice apprendimento del ruolo 
che ogni individuo aveva nella 
società mentre I analisi del 
ruolo non viene utilizzata per 
insegmre come svoliere in 
modo adeguato il proprio ruo 
lo ma per affrontare e analiz 
zare proprio i disagi e ì confi t 
ti che esso comporta Questo 
stmmento consente anche di 
chiarire il senso profondo di 
alcune difficolta che si incon 
trano nell ambiente di lavoro 

Può farci un esempio con 

creto? 
Spesso si hanno difficoltà di 
rapporto con colleghi di lavo 
ro o con i propri superiori Nel 
gioco spontaneo attraverso 
una «inversione dei ruoli- u si 
può rendere conto nei panni 
dell altro di quanto certe ri 
sposte che ci sembrano ag 
gressive o inadeguate siano 
determinate proprio da un no 
stro comportamento conflit 
tuale Si cerca così di esplora 
re i risvolti più oscun del ruolo 
sociale spesso vissuto come 
una maschera e di rompere 
ogni collusione o complicità 
inconscia tra problemi legati 
alla realtà del posto di lavoro 
e problemi legati alla propria 
sfera personale 

Ma non c e 11 pericolo di 
«leggere* In chiave persona 
le problemi e carenze di ca 
ratiere istituzionale? 

Certamente come nel caso 
del Sat romano di cui abbia 
mo parlato ci siamo trovati in 
una situazione istituzionale 
carente che favoriva un conti 

nuo sballottaggio di responsa 
bilità e il formarsi di un vero e 
propro circolo vizioso tra 
utente operatore e istituzione 
Ma la funzione dell analisi del 
ruolo non è quella di ripnsti 
nare a tutti i costì un buon 
rapporto tra lavoraton e istitu 
zioni né di fornire consigli rea 
li sulta situazione ma 1 occa 
sione di uscire dal ruolo come 
modello ideale di riferimento 
ed interrogarsi su di sé e sulle 
proprie scelte lavorative 

Qual è la differenza tra psl 
codramma analitico e anali 
al del ruolo? 

In entrambi i casi ci si muove 
in una dimensione simbolica 
con lo SCODO di far emergere 

lo scarto tra il racconto e il 
gioco realizzato L analisi del 
ruolo è però legata a una do 
manda di disagio sociale e 
permette solo di intravedere 
conflitti inconsci la cui even 
tuale risoluzione va affrontata 
con strumenti terapeutici co 
me lo stesso psicodramma 
analitico 
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Uffici nei palazzi secenteschi Tra i sette imputati, Romagnoli 
di piazza Barberini e un funzionario capitolino 
Ridotto lo spazio per le abitazioni Un atto notorio falso 
quasi cancellata la quota comunale alla base dell'imbroglio 

Restauro con truffa: incriminati 
I quattro palazzi secenteschi di piazza Barberini tra
sformati in un moderno complesso polifunzionale A 
dispetto di stona, tradizioni architettoniche e desti
nazione d'uso Ma la ristrutturazione, approvata dal 
Comune di Roma nel 1987, è finita nel mirino della 
magistratura che ha incriminato il presidente del
l'Acqua Marcia, Vincenzo Romagnoli e altre sei per
sone Sono tutti imputati di falso ideologico e truffa 

ANTONIO CIMIIANI 

aDoveva diventare un mo 
o complesso polifunzlo 

naie con Unto di uffici nego 
zi. banche e pochissime abita 
z»m, Non si traila pe/ò di un 
palano come tanti ma di un 
gruppo di quattro edifici che 
sorge all'angolo tra via san Ni 
cola da Tolentino e piazza 
Barberini Una struttura archi 
tettonica di notevole valore 
che la 'Costruzione generali 
prefabbricati* una società del 
gruppo Acqua marcia Ita ac
quistalo dalla Banca naziona
le del lavoro, per mettere in 
atto uri plano di restauro cer
tamente atipico visto i progetti 
di radicale trasformazione che 
sono stati presentati 

Ora ti gruppo di edifici di 
piazza Barberini è finito nel 
mirino della Procura della Re
pubblica Il sorlilulo procura
tore Antonino Vinci ha emes 
sa sette ordini di comparizio
ne Incriminazioni cioè a pie
de libero per Vincenzo Ro
magnoli e Maurizio Man il 
primo presidente, il secondo 
amministratore delegalo della 
•Costruzioni Generali» per il 
dirigente dell Uslcls e compo
nente della commissione con 
sviliva tecnico-urpanist,ica del 

Iciap 

Il Comune 
ha incassato 
8 miliardi 
W Finora non ha riscosso 
molto successo L'Iciap la 
nuova imposta comunale sul 
le attivila produttive ha frutta 
tu al Campidòglio solo 8 mi 
(lardi e mezzo sui 250 previsti 
È viro che per pagare la mio 
va imposta e è tempo fino al 
,11 luglio ma le premesse 
sembrano tutt altro che inco 
raggianti Al pagamento dell I 
ciiip sono tenuti tutti gli im 
prenditori (anche quelli agn 
ioli) i commerciami gli arti 
giani e t professionisti in prò 
pontone alla superficie ocui 
paia e al tipo di attività 
I imposta che i) Comune di 
Roma applica nella misura 
massima consentita dalla leg 
gè colpisce anche chi pur 
non utilizzando uffici o ma 
gU77Ìni risultava comunque 
iscritto al registro Iva al 1 gen 
naio di quest anno In questo 
caso si paga la cifra corri 
spendente alla superficie mi 
runici prevista dalla legge 1 
moduli per la denuncia e i 
bollettini di versamento sono 
in distribuzione presso tutte le 
Circoscrizioni I versamenti 
vanno poi effettuati negli uffici 
postali 

t e categorie colpite dall I 
ciap si stanno intanto mobili 
landò contro quello che defi 
nlscono «I ennesimo balzello 
La Cna romana sta preparan 
do un ricorso al Tar perchie 
dcre la sospensione delUp 
plicazione dell imposta il pre
sidente delia Cna romana Al 
varo Anniballt definisce -sin 
gelare» la difesa dell Iciap 
•con parole infuocate- da par 
te del segretario delta Camera 
del lavoro *L imposta affer 
ma non distingue tra piccolo 
e grande tra ricco e povero 
in barba al tanto sbandierati 
proclami per I equità fiscale» 
mentre occorre «uno sforzo 
unitario tra tutte le forze prò 
dultive» per ottenere «una se 
ria revisione del sistema fisca 
lei Un assemblea di protesta 
contro 1 Iciap organizzata dal* 
le associazioni dei commer 
danti è in programma per 
questa sera alle 20 al teatro 
Don Bosco in via Publio Vale
rio angolo via dei Salesiani 

Comune di Roma, Bruno Cu* 
sino poi per quattro dipen 
denti dell Acqua Marcia Bru 
no Moaro, Giovanni Recchio-
ni Mano Brasioli e Claudio 
Della Torre Le accuse parla
no di falso ideologico com 
messo da pubblico ufficiale 
(per Cusslno solamente), di 
falso ideologico in atti pnvati 
e truffa per gli altri sei Imputa 
ti 

La vicenda del palazzo di 
piazza Barberini fu denuncia
ta alla Procura e alla Corte dei 
Conti dai consiglieri comunali 
del Pei e di Dp II Comune 
aveva appena approvalo il 
piano di risanamento a favore 
della società milanese e nel 
progetto i metri quadrati desti
nati ali edilizia abitativa ri
spetto a quelli per gli uffici e 
per I attività commerciale si 
erano ridotti di un terzo nspet 
lo alt impostazione urbanisti
ca dello stesso piano comu 
naie Una incongnienza dietro 
la quale II giudice - dopo aver 
fatto eseguire una penzla tec
nica d ufficio - ha scoperto 
una vera e propria truffa 

Che casa era..succes$o? Nel 
piano cpmunale (e anche in 

Gli edifici di piazza Barberini «restaurati» per fama uffici In alto a destra, Vincenzo Romagnoli 

quello presentato dalla Bnl 
nel 1984 pnma delta cessio 
ne) erano previste abitazioni 
per 4 300 metri quadrati, in 
quello approvalo dal Comune 
a favore di Romagnoli questi 
metri erano scesi a 1812 Tut
to a vantaggio di uffici, ban
che e attività commerciali 
Non solo era calata decisa
mente anche la quota di metri 
destinata al Comune in cam 
bto delle opere di urbanizza. 
zione 120 contro i precedenti 
1430 Ebbene I reati di falso si 
basano propno sull alterazio 
ne di questi dati nella comuni
cazione al Comune La truffa 
invece per aver indotte; all'er
rore I amministiaziotì^tìon,^ 
atto notorio che dichiarava A* 

falso 
Comunque la perizia per 

controllare come era stato 
progettalo il recupero e come 
era stato calcolato il rapporto 
tra abitazioni e negozi, Iha 
dovuta fare la magistratura. La 
giunta pentapartito ha accet* 
tato i dati e le cifre proposti 
da Romagnoli senza il mini
mo problema senza fare nes 
sun controllo 

I lavori per II recupero del
l'edificio sono in corso in ba 
se alla legge 457 del 1978 U 
facciata è ancora coperta dal 
le impalcature» Certo è che 
non si tratta decisamente di 
mura qualsiasi La struttura è 

vene 11 palazzo Achilli, tra via 
San Basilio e piazza Barbenni 
è stato infatti edificato tra il 
1640 e il 1653 in quattro piani 
Palazzo D Ambrosi in via san 
Nicola da Tolentino ha tre 
piani costruiti nel 1880 se 
canto e e palazzo Respoli, co 
strutto nel 1876 e un quarto 
edificio sempre di tre piani 
più attico del 1870 

•Viene alla luce un altra vi 
cenda di malgoverno - ha 
commentato Walter Teca 
consigliere comunale comuni 
sta - Siamo noi che abbiamo 
denuncialo I imbroglio alia 
magistratura visto che ci è 
stato impedito un confronto 

.democratico in consiglio co 
M i n a l e ^ « 

Da piccolo 
costruttore 
a grande 
finanziere 

m Per Vincenzo Roma
gnoli padrone dell Antica 
pia Acqua Marcia non si 
tratta del primo «incidente» 
giudiziario Nel 1986 Imi ad 
dirittura in manette, per pe
culato e falso, per la costru 
zione del Centro carni di 
Piacenza II Tribunale della 
libertà lo scarcerò poco do 
po ma per il piccolo co 
struttore che in trent anni è 
diventato un grande ftnan 
ziere scalando tutti i mer 
cati italiani fu I inizio della 
fase discendente 

Quest ordine di compari 
zione per falso ideologico e 
truffa per la ristrutturazione 
dell immobile di piazza Bar
berini arriva infatti proprio 
a ndosso deil atto di cessio 
ne di quella che era la perla 
del gruppo Acqua Marcia 
ali Impresit della Fiat la Co 
gefar Una decisione soffer 
ta e sollecitata a Vincenzo 
Romagnoli dal San Paolo 
Finance la merchant bank 
che gli ha stilato un piano 
economico di risanamento 
.per ndurie 1 ìndebitatneptQ 
giurilo negli ultimi anni a 

1200 miliardi 
Per questo motivo Roma 

gnoli ha venduto alla Banca 
San Paolo anche le assicu
razioni del gruppo la Cidas 
Sipea e Solaris alla Sace 
(una società che assicura i 
crediti ali esportazione) ha 
invece ceduto un prestigio
so immobile in via del Trito
ne 

Che cosa rimane a Ro 
magnoli7 La Bastogi, acqui 
stata da Pesenti nel 1986 
Poi sono recentemente pas 
sati sotto il controllo della 
Dominion trust bankers i 
beni immobiliari ex Sacip II 
finanziere a Roma ha anco
ra la holding finanziaria fra
zionai Fin e i numerosi im
mobili rilevati dalla Iglm Ira 
questi la galleria Colonna e 
altri palazzi p>eshgiosi nel 
cent/o storico 

——-^^^— il ministero non anticipa i soldi per le spese 

Professori «al verde» 
Bloccati gli esami al Mamiani 
Esami di maturità bloccati al Mamiani I commissa
ri. c h e non h a n n o ancora visto t soldi per pagare 
le notti in albergo e i pasti di quasi un m e s e di at
tività, h a n n o incrociato le braccia II ministro della 
Pubblica istruzione ieri h a avuto un colloquio col 
direttore generale del dicastero m a non si è anco
ra p ronunc ia to Intanto, s e c o n d o la legge, oggi è il 
te-mine ultimo per conc ludere gli scrutini 

CLAUDIA ARLETTI 

M -Basta fermiamo gli seni 
tini» Dopo giorni di protesta 
hanno deciso di ncorrere alle 
maniere (orti Al Mamiani 
uno dei più prestigiosi licei 
classici delta citta i commis 
sari che si occupano degli 
esami di maturità hanno deci 
so a sorpresa di bloccare gli 
scrutini Motivo'' Da quando 
sono in servizio non hanno vi 
(.lo che poche lire In pratica 
si trovano a dover anticipare 
di tasca propria il pagamento 

di pasti e pernottamenti 
«Il ministero della Pubblica 

istruzione ha sotlostimato te 
cifre per i nobtn compensi-
dice Sandro Vttalet insegnante 
d italiano uno dei commissari 
che hanno dato inizio alla 
protesta «E fosse solo questo 
Non arrivano neppure i soldi 
che sono destinati a noi» 

La situazione è la stessa un 
po ovunque Per fronteggiare 
I emergenza giorni fa il prov 

veditore agli studi Pasquale 
Capo aveva inviato un fono 
gramma ai presidi delle scuo 
le dove st stanno conciuden 
do gii esami di maturità -Anti 
cipate voi i i>oldi» è in sostan 
za il contenuto del testo «Poi 
vi rimborserà il ministero» Nei 
giorni scorsi una cinquantina 
di commissari appartenenti a 
scuole diverse (oltre al Ma 
miani il Marghenta di Savoia 
I Augusto il Pitagora) aveva 
no sottoscritto un documento 
di protesta L invito del prov 
veditore seppure tra mugugni 
e lamentele alla fine comun 
que era italo accolto da diver 
si consigli d istituto Ma il pre 
side del Mamiani Attilio Man 
nari indignato ha preso carta 
e penna e ha risposto per le 
rime al provveditore «lo di 
soldi non ne ho fate un po 
voi» Di qui ta protesta dei 
commissari d esame alle pre 

se con fatture degli alberghi 
che non riescono a saldare «È 
una cosa vergognosa» dice 
Attilio Mannari, che in questi 
giorni è in vacanza «ti compi 
Io di pagare gli insegnanti 
spetta al ministero non alla 
scuola E il mio consiglio d i 
stituto non ha intenzione di 
sborsare altn soldi» 

«Già ali inizio degli esami-
continua Mannari «siamo stati 
tratti in inganno da una Circo 
lare del ministero Pagate di 
ceva tanto tra poco vi man 
diamo i soldi Mai visti A que 
sto punto le casse sono vuote 
E comunque questi soldi ser 
vono per garantire i servizi 
della scuola comprare i regi 
stri far funzionare le attività" 
E i commissari che protesta 
no' «Hanno pienamente n 
gione e io sono solidale con 
loro Questi ntardi sono una 
cosa indecente-

I liceo classico «Mamiani» 

Anche la Cgil scuola intor 
viene sulla vicenda In un co 
municaio diffuso ieri il mini 
siero della Pubblica istruzione 
e li Provveditorato vengono 
accusati di facilonern che 
pendi /za come al sol to gli in 
regnanti «E in clima di farsa 
che si sta svolgendo speriamo 
uno dcEj.i ultimi atti di questa 
forma d esame da seppellire 
si legge ancora nel documen 
lo -Beffato in questo caso è 
1 insegnante che ha svolto il 

compito di commissario nella 
nostra città Si amministra sul 
ia pitie e sulla buona volontà 
degli insegnanti Neil imme 
d ilo la Cgil sollecita il prov 
veci tore affinché trovi una so 
lu/ione che eviti altri disagi e 
umiliazioni agli insegnanti» 
Indignazione anche dai Co 
bas «Questa scuoli è un cola 
brodo dice Stefano D Errico 
dell esecut vo nazionale 
Quanto sta avvenendo è olo 
un esempio dello sfascio» 

Villa Carpegna 
Chiusa 
l'associazione 
culturale 

Una rapida ispezione e poi fa decisione di chiudere i focali 
dell associazione culturale ospitata in un ala di villa Carpe
gna (nella foto) Occorrono lavori di manutenzione non 
meglio precisati ma la V e la X ripartizione negano di esse
re competenti in materia L associazione che conta quasi 
mille iscritti ed è I unico centro sociale della XVII! Circoscri
zione ha cercato di sapere a quanto ammonta il costo del 
lavon dichiarandosi disposta a provvedere alla piccola ma
nutenzione come ha sempre fatto Ma finora non è italo 
possibile ottenere una risposta dai tecnici Che II centro sia 
destinato a sparire perché non rientra nelle competenze di 
nessuno? 

I profughi 
polacchi 
non vogliono 
andare a Capua 

Non intendono muoversi da 
Tivoli Sono i profughi po
lacchi un centinaio, che ieri 
mattina avrebbero dovuto 
essere trasferiti al campo 
profughi di Capua A smuo-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ verli non sono serviti n i I 
"•™~™™^™™™^^^~ due pullman inviati dal mi
nistero degli Interni né la minaccia di doversi pagare d ora 
in poi 1 albergo nel quale sono ospitati Secondo i profughi 
polacchi molli dei quali risiedono a Tivoli ormai da quattro 
anni il trasferimento è inutile visto che in grande maggio
ranza avrebbero finalmente ottenuto il permesso di emigra
re in Canada 

L'Atac 
riduce 
le corse 

Atac a passo ndotto in ago
sto e settembre La riduiio-
ne delle corse sarà del 30 
per cento da) 29 luglio al 4 
agosto del 35 per cento dal 
5 al 20 agosto ancora del 
30 per cento dal 21 agosto 

^ Ì ^ M M U M » a | 4 settembre del 20% dal S 
al 17 settembre e del 5% dal 18 al 30 settembre L azienda • 
secondo la quale «i dati statistici degli anni scorsi dimostra* 
no che a luglio i passeggen diventano il 30 percento in me
no mentre ad agosto la diminuzione supera il 60 per cen
to» garantisce che le linee normalmente con poche vettu
re specialmente quelle periferiche non subiranno riduzio» 

Angrisani 
scrive 
al commissario 
prefettizio 

Una lunga lettera al com
missario che ha sostituito 
sindaco e giunta in Campi
doglio L ha scritta l'ex as
sessore alla Polizia urbana, 
il socialista Luigi Cetestre 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Angnsani per presentare al 
" • " • " • • • • . » i ^ " * « » ™ « prefetto Barbato «la situazio
ne che si troverà ad affrontare rispetto al corpo dei vigili ur
bani» Angnsani ricorda oltre al «caso» sollevato dalle di
chiarazioni del comandante Russo le «molte deliberei 
bloccate e il mancato varo del nuovo regolamento di servi
zio La responsabilità secondo Angrisani sarebbe pnnci-
palmente di Giubilo «incapace di svolgere il benché mini
mo molo, al di là di quello dilatorio che gli èra congeniale -
scrive • a causa del torpore e dello shock in cui era caduto 
dopo le disavventure giudiziane a proposito delle mense* 

Si È rischiata la catastrofe 
L incendio scoppiato nel 
tardo pomeriggio di ieri lun
go |a Pontina a Castel di 
Decima è arrivato a lambire 
un deposito di munizioni 
dell aeroporto militare di 
Pratica di Mare L'intervento 

dei vigili dei fuoco aiutati da un elicottero e da un aereo 
Canadair ha consentito di evitare che I incendio avesse 
conseguenze tragiche Quella di ieri comunque è stata 
una giornata campale per i vigili del fuoco che hanno do
vuto compiere più di cento interventi in città e in provincia, 
in particolare a Trevignano a Sacrofano e a Castel di Porto 

Incendi 
a ripetizione 
Ieri 
più di cento 

Rapinata 
in casa 
al Tuscolano 

Sono entrati da una finestra 
lasciata aperta 1 hanno mi
nacciata con un coltello e le 
hanno rubato 200 000 lire e 
alcuni oggetti di valore Na 
dia Di Venanzi 33 anni abi-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tante in via Genzano al Tu-
^ " " " " " • • ^ ^ " • • • ^ ^ ^ scolano 1 altra notte era so
la in casa con il suo bambino di tre anni La donna sì è tro
vata improvvisamente di fronte due uomini armati e ma 
schierati mentre il bambino che ha continuato a dormire 
non si è accorto di nulla 

Furto 
in una società 
di appalti 

«Banda del buco» in una so-
cicla d viaBrunico a Monte 
Mano I ladri si sono miro 
dotti negli uff ci della «So 
cteta api ìlti internazionali» 
hanno iperto la cassaforte 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ con h fiimma ossidrica e 
• « • • ^ * — ^ ^ ^ m m ^ I hanno svuotata Ancora 
ignota 1 entità della refurtiva pcrrht la polizia sta ancora 
cercando di rintracciare i proprietari dell a?icnda 

PIETRO STRAMBA-BA DIALE 

Voglia 
di gelato 
a quattro 
palmenti 

MI Che il gelato abbia molti fan non e e dubbio Ma e e an 
che chi si fa prendere la mano e una cucchiai ita dietro I alt» i 
ne trangugia a barattoli interi con gli occhi sbranati dal piace 
re infischiandosene delle calorie che tanto di tempo per le 
diete ce ne sarà sempre tanto Al Festival del gelato organa 
zato dalla cremeria Mon forte si sono presentati autentici outsi 
der che hanno divorato a quattro palmenti chili e chili di za 
baione panna e cioccolato 11 primo classificato ne ha ingoiati 
sei chili in 5 minuti Un idrovora non avrebbe potuto fare di 
meglio 

Maurizio C, curato con gli idranti 
È giusto c h e un de tenu to epilettico invalido al 
c e n t o per c e n t o quasi c ieco e sordo venga npor 
ta to in m a n i c o m i o d o p o una parentesi a Rebib 
b i a ? Sulle traversie c a r ce r ane di Maurizio C è par 
tita ieri un interpellanza al presidente della giunta 
regionale L h a redat ta Angiolo Marroni comun i 
sta, c h e c h i e d e a n c h e I intervento della direzione 
degli Istituti di p re \ enz ione e p e n a 

• 1 Tra manicomi giudiziari 
e carcere ha passato gli ulti 
mi cinque anni È stato arre 
stato nel 1981 per omicidio 
\olontano IJ anni di rechi 
sione è Mala la condanna in 
flitta dal Tribunale di Mil ino 
che gli ha riconosciuto um 
parziale infermità meni 
destinandolo ali ospeda e 
psichiatrico giudiziario di 
Reggio Emilia Comincia qui 
I incredibile vicenda di Mauri 
zio C un ragazzo che oggi 
ha ventisette anni con una 

nascita e un infanzia subito 
dure Maurizio arm a con una 
grave forma di epilessia e 
presto fin sce in orfanotrofio 
Da S ilerno ancora ragazzo 
si dmee al Nord commette 
un delitto e conosce i banchi 
di un trbunale poi sbarre 
med ci e diagnosi nclementi 
La prima perizia psichiatrca 
fatti nel manicomio di Reg 
gio Emilia porta al suo trasfe 
rimento nel carcere di Busto 
Arsizio Sonò passati appena 
due anni e I 86 einquelcar 

cere Maurizio comincia sop 
portare un regime assai re 
strittivo II suo equilibrio psi 
chlco precario per via di 
scosse e tremori epilettici si 
aggrava le crisi si intensifica 
no diventano più forti È in 
occasione dell insorgere del 
male che il giovane viene te 
nuto in Isolamento e sottopo 
to a frequenti bagni freddi 
anche notturni Le docce 
che arrivano da un idrante 
antincendio sono ordine del 
medico del carcere Ma Mau 
nzio reagisce e sui suo curri 
culum piovono denunce e 
npporti disciplinari Poi la 
stessi Direzione vista inutile 
ogni terapia decide il trasferì 
mento a Roma in un istituto 
idoneo alle necessità del ra 
gazzo A Rebibbia f aria è 
davvero diversa col sostegno 
degli educatori e dei medici il 
giovane detenuto abbandona 

ogni farmaco viene abban 
donato dalle crisi epilettiche 
si inserisce fa amicizie e la 
vora come portavitto di sezio 
ne un incarico di una certa 
responsabilità ali interno del 
carcere Tutto fila verso un 
più stabile equilibrio psichi 
co Fino ali anno scorso Nel 
1988 prendono corpo le de 
nunce del Tribunale di Busto 
Arsizio l imputazione per 
Maurizio è di oltraggio ad un 
agente una di quelle nbeilio 
ni agli idranti Amvano nuovi 
interrogatori e perizie Quella 
ordinata dal Tribunale di Ro 
ma è piuttosto sbrigativa in 
un solo incontro il dottor Rai 
mondo lo ritiene incapace di 
intendere e di volere pprso 
na pericolosa e non idonea a 
rimanere a Rebibbia E la via 
di un nuovo trasferimento 
Maunzio C deve npredere la 
strada di Reggio Emilia tor 

nare là da dove era partito e 
da dove erano cominciati i 
suoi drammi di carcere co
stole incrinate setto nasale 
fratturalo e addirittura lol 
tr aggio di una sadomizz&2io 
ne mentre era legato al letto 
di contenzione Sono traumi 
fisici rilevati dalla stessa dire 
zione del carcere che aveva 
individuato t responsabili e li 
aveva denunciati dopo I re
ferti medici sulle violenze su 
bite Nel suo peregrinare da 
detenuto malato Maurizio è 
arrivato fino ad Aversa nel 
manicomio giudiziario È li 
da un mese mentre rimango
no inascoltate le parole è le 
relazioni dei medici di Refcib-
bia Intanto il male si è fatto 
più intenso ha trovato spazio 
nel corpo di Maurizio che in 
carcere ha anche contratto 
una forte sordità e una par
ziale cecità 
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ROMA 

Litorale 
Due proposte 
di legge 
anticemento 
• • Per frenare il degrado 
de) litorale sono state pre 
sentale a! Consiglio regio 
naie due proposte di legge 
di iniziativa popolare II co 
mutato promotore compo 
sto d a Lega per 1 ambiente 
Partito comunista Federa 
zione giovanile comunista 
Cgil litorale e Wwf lo ha re 
so noto ieri in una confe 
renza stampa nella sede 
della Lega per 1 ambiente 

La prima delle due prò 
poste prende in considera 
zione le norme per il rms 
setto del litorale e prevede 
in primo luogo che le con 
cessioni di uso dell arenile 
vengano trasformate in con 
cessioni di servizi essenziali 
alla balneazione con il con 
seguente smantellamento di 
tutte le costruzioni in ce 
mento e delle barriere che 
impediscono la vista e I ac 
cesso al mare 

In secondo luogo la prò 
posta elenca una sene di 
norme per il recupero e la 
tutela ambientale della fa 
scia costiera e include una 
distinzione fra zone di 
esclusivo interesse naturali 
slico e altre sulle quali poter 
installare servizi igienico sa 
nitan leggeri e mobili La 
seconda proposta di legge 
prevede che venga indetto 
un referendum popolare sul 
riassetto delle spiagge con 
la richiesta che sìa il Comu
ne a predisporre un proget 
lo per lo smantellamento di 
recinzioni e costruzioni sul 
litorale 

Entrambe le proposte do 
vrartno essere sostenute 
dalla raccolta entro se me 
si di almeno 5 000 firme 

Provincia 
Per le scuole 
in arrivo 
7 miliardi 
m Ammontano a più di 
sette miliardi i mutui per I e 
ditela scolastica che verTan 
no contratti dalla Provincia 
con la Cassa depositi e pre 
stili La delibera approvata 
dal Consiglio prevede la 
realizzazione di lavori di 
mdnulenzione e I amplia 
mento di alcune scuole del 
la città e della provincia Sa 
ranno 25 le nuove aule ali I 
stitulo tecnico commerciale 
della IV Circoscrizione e 
sette quelle che aumtnte 
ranno lo spazio vitale degli 
studenti dell Istituto per 
geometri di Nettuno II Li 
ceo scientifico Pasteur gli 
Istituti tecnici industriali 
Ma,ttcucci e Meucci e il Li 
ceo scientifico Galilei di 
Santa Marinella saranno in 
vece interessali da lavori di 
sistemazione degli impianti 
elettrici e da opere di nstrul 
turazione e manutenzione 

Bicentenario 

Nei comuni 
le feste 
per l'estate 
H I Con proiezioni cinema 
Dgraflche spettacoli teatrali 
concerti mostre grafico edito 
ralie iniziative radiofoniche i 
comuni della Pro\ ne i saran 
no coinvolti nei festc-ggiamen 
t del bicentenario della Rvo 
luzsont francese Tra le mani 
f stazio ii d rilievo un con 
certo ded cito alìt mus che at 
t rr pò della rivoluz one che 
I issoci izione culturale «Ora 
d aria» ha organizzato ili in 
terno del carcere di Regina 
Codi II pacchetto delle mani 
festazioni proposto dal! as 
sessorc allo sport e tempo li 
bero Renato Cardia è passa 
ta al vaglo del consiglio prò 
vinc ale che ha anche appro 
vaio una delibera dello stesso 
Cardia stanziando 840 milioni 
per le attività dei centri cultu 
rati permanenti del'area ro 
mana II finanziamento rientra 
nel piano triennale 87/90 di 
sostegno alle attività di ricerca 
e iniziativa dei centri per una 
maggiore autonomia dalla ca 
I- itale 

Di Liegro e comunità di S. Egidio 
negano di voler creare 
una seconda formazione cattolica 
ma «c'è disagio verso la De» 

Nuove iniziative per garantire 
il voto entro novembre 
Ieri il commissario prefettizio 
si è incontrato con Cossiga 

«Non faremo liste alternative» 
Una lista cattolica contrapposta alla De a Roma7 

Monsignor Luigi Di Liegro e la comunità di S Egi
dio indicati come i principali ispiratori dell opera
zione, smentiscono categoricamente Ma Chiesa e 
De romane sono in allarme Si moltiplicano intan
to, iniziative e prese di posizione dei partiti per 
sventare il tentativo della De di far slittare le elezio
ni per ti Campidoglio fino alla prossima primavera 

MITRO STRAMBA-BADIALI 

H «Non sto preparando al 
cuna lista cattolica alternativa 
a Roma Non spetta alla Chie 
sa né tantomeno a un sacer 
dote» La replica di monsignor 
Luigi Di Liegro presidente 
della Canlas romana alle ipo 
tesi avanzate in questi giorni 
da alcuni quotidiani Ora i 
quali I Unità) è categorica 
anche se - aggiunge - «colgo 
un certo malessere e certe 
aspirazioni nspetto a! deterio
rarsi non solo della De ma 
anche degli altn partiti Non 
nego però che ci sia chi tro
vandosi in disagio rispetto al 
I attuale De romana s interro 
ghi sull opportunità di formare 
una lista alternativa in assenza 
di segni concreti ed evidenti 
di un audace e radicale cam 
biamento del partito nella ca 
pitale» Secca anche la smen 
(ita di S Egidio «La nostra co 
munita - si legge in un comu 
meato - come realtà ecclesia 
le non promuove liste eletto 
rali né a Roma né altrove» 

La possibilità che anche a 
Roma si possa ripetere il feno 
meno esploso clamorosamen 
te a Palermo quadro anni fa 
con la lista «Città per I uomo» 
comunque viene presa molto 
sul seno da alcuni setlon della 

Chiesa e della De A scendere 
in campo ieri con un intervi 
sta dai toni molto allarmati al 
settimanale II Sabato è stato il 
vescovo ausiliare dì Roma 
mons Luigi Marra che ha lan 
ciato un preoccupato appello 
contro «il pencolo di disgrega 
zione» 

•Non si può rispondere con 
I indifferenza o con il silenzio 
- è il parere di Elio Mensurati 
della sinistra de - ali allarme 
lanciato dal mondo cattolico» 
Secondo Mensurati per evita 
re la nascita di una seconda 
lista cattolica contrapposta al 
la De «occorre che il partito n 
pensi il suo modo di essere 
supen la segreteria Giubilo 
determini un nuovo assetto 
della De romana prepan una 
lista di candidati qualificati e 
autorevoli che renda evidente 
il cambiamento- Mensurati n 
tiene «non più rinviabile una 
nunione della Direzione na 
zionale per determinare i pre 
supposti perché la De tomi a 
essere nuovamente credibile» 
e ribadisce - in netto contra 
sto con la maggioranza delta 
De romana - che le elezioni 
per il Campidoglio si devono 
(enere «entro novembre» 

Un tema quello della data 

Monsignor Luigi DI Liegro 

delle elezioni che è stato ri 
proposto ancora una volta dai 
rappresentanti d< 1 gruppi con 
silian di Pei psi Pn Verdi ar 
cobaleno Lista verde indi 
pendenti di sinistra Psdì Pli e 
Msi che len mattina si sono 
incontrati con il direttivo del 
gruppo della Sinistra tndipen 
dente della Camera per chie 
dere «iniziative per imporre al 
governo il rispetto della leg 
gè» Sull argomento e da regi 
strare anche un interpellanza 
ad Andreotti del gruppo Fede 
ralista europeo ecologista del 
Senato mentre in un interven 
to sul manifesto di oggi il se 
gretano della Federazione ro
mana del Pei Goffredo Bettini 
dopo aver ricordato che «il vo 
to in autunno non può essere 
un opzione» afferma che «se 
si tentasse di ( ontinuare la 

politica di Giubilo senza Giù 
bilo si darebbe un altro mici 
diale colpo a Roma e comun 
que il Pei come ha fatto nei 
mesi passati si opporrà con 
tutte le sue energie chiaman 
do a raccolta tutti gli onesti e 
tutte le forze sane» 

len mattina intanto il com 
missano prefettizio Angelo 
Barbato è stalo ricevuto dal 
presidente della Repubblica 
•Una visita di cortesia - dice 
Barbato- un doveroso atto di 
ossequio» che rientrerebbe 
nella consuetudine Sui conte 
nuti del colloquio non sono 
trapelate indiscrezioni Ma 
non si è parlato - assicura il 
commissano - della data del 
le elezioni «Non spetta a me -
dice - trattare questi problemi 
con le più alte cariche dello 
Stato» 

Via libera dal Tar 
Possono aprire 
i cantieri del '90 
m Via libera anche dal ver 
sante giudiziario ai «antien 
mondiali» Il Tribunale ammi 
nistrativo regionale ha respin 
to ieri altri undici ricorsi con 
tro i provvedimenti d urgenza 
- espropn e occupazioni -
presi dal Comune per avviare 
velocemente almeno i lavori 
certi» in vista del 90 La pn 
ma e la terza sezione del Tar 
hanno discusso ieri le nenie 
ste di sospensione delle occu 
pazioni d u rgenza t i l e aree 
interessate dai lavori per mi 
gliorare la viabilità intorno al 
centro Rai di Grotta Rossa e 
per il raddoppio della via Fla 
minia e 1 esproprio di un ca 
pannone sulla Tuscolana per 
far posto ai parcheggi davanti 
alla fermata della mertropoli 
tana a Cinecittà 

Ormai dunque i lavon pò 
tranno iniziare e la zona Nord 
della capitale comincia a tra 
sformarsi in un vero e proprio 
cantiere L Olimptca è già sta 
ta chiusa stanotte e da oggi la 
spada di Damocle della so
spensiva per le altre opere di 
viabilità si è spuntata 

I giudici della terza sezione 
non hanno accolto in partico
lare le richieste che si oppo
nevano al raddoppio della via 
Flaminia dal chilometro 7 700 
al chilometro 15 500 e alla co
struzione dello svincolo della 

stessa arteria con via Due 
Ponti. Le quattro istanze re 
spinte puntavano alla sospen 
sione dei provvedimenti firma 
ti dal ministro dei Lavori pub* 
blici e dal prefetto di Roma 
Altre quattro istanze dello 
stesso tenore sono state inve 
ce nnviate al merito su nehie 
sta degli stessi ricorrenti 

La prima sezione del Tribù 
naie amministrativo ha altresì 
rigettato le istanze di due so
cietà private contro la delibera 
che prevedeva la costruzione 
di una nuova strada in sosti 
tuzione di una via già esisten 
te sul confine con la superficie 
destinata al centro Rai di Grot 
tarossa I cantieri per le opere 
di viabilità a parte quelli sul 
(Olimpica per il raddoppio 
della galleria e che ha già mi 
ziato a pieno ntmo potranno 
aprire a breve scadenza 

I percorsi alternativi per chi 
dal Salano Nomentano vo 
glia raggiungere piazzale Ciò 
dio sono via dei Camp! Spor 
tivi Lungotevere dell Acqua 
Acetosa ponte Duca d Aosta. 
Per chi faccia il percorso in 
verso da piazzale Godio si 
raggiunge la circonvallazione 
Clodia piazzale Maresciallo 
Diaz Lungotevere dell Acqua 
Acetosa e per via dei Campi 
Sportivi via Olimpica Sala 

Uno studio della Cisl sui servizi 

Ultima l'assistenza 
Per mille niente scuola 

«Ecco perché ci lamentiamo» 

Un quaderno delle doglianze in piena regola 
L assistenza sociale del Comune si fa I esame e si 
boccia da sé pochi soldi, scarsa programmazio
ne, mancanza di coordinamento disinteresse del 
1 amministrazione E il volontariato? «Non serve a 
nulla se la città, che sta perdendo la cultura della 
solidarietà e pensa solo agli affari, non fornisce 
servizi e strutture» 

CLAUDIA ARLETTI 

I B «Abbiamo una periferia 
dove dopo le otto sera non ci 
si può stare I giovani vanno a 
dormire o vengono in centro 
Dove peraltro qualcuno 
pensa oene di mettere can 
celiate» Monsignor Luigi Di 
Liegro della Canlas punta 
I indice contro i mali della cit 
là approfittando di un conve 
gno organizzato dalla Cisl 
sulle condizioni pietose in 
cui versano i servizi sociali in 
città 

Presenti oltre a Mano Ajel 

lo e ad Alfredo Orsini della 
Cisl Francesco Alvaro din 
gente dei servizi sociali del 
Comune e Pasqualino Stefa 
nelli sociologo Per conto 
della Cisl questi hanno con 
dotto una ncerca tra gli ope 
raion Uno dopo I altro con 
cifre dettagliate vengono 
elencati i problemi «sociali» 
della città e i sistemi utilizzati 
per farvi fronte 

La ncerca una sene di do 
mande sul «come lavorate» e 
su «come vorreste lavorare» 

ha nguardato 227 operatori 
tra assistenti sociali educato 
n amministratoli Ne esce un 
quadro disperante Soffocati 
dalla burocrazia a corto di 
soldi tenuti in poco conto 
dalla pubblica amministra 
zione Quasi il 70 per cento 
degli operatori Intervistati la 
mentano la totale mancanza 
di coordinamento tra strutlu 
re e amministrazione Nel 45 
per cento dei casi ci si sente 
esclusi dal dibattito sull inte 
grazione dei servizi La re 
sponsabihtà'delle carenze nel 
funzionamento dell assisten 
za vengono addebitate in pn 
mo luogo ali assetto uei servi 
zi (47 per cento delle nspo 
ste) alle carenze del quadro 
normativo (36 per cento) ai 
politici più interessati secon 
do il campione intervistato a 
spartirsi poltrone che non a 
occuparsi dei bisogni della 
città (43percento) 

L assessorato ai servizi so 
ciati è il fanalino di coda- di 

Ubicazione dei servizi 

Rapporto con le instit.ni 

Non comprensione da 
parte dell'utenza 

Orari incompatibili 

si 

30,9 

42,3 

22,8 

42,3 

NO 

6,5 

3,3 

10,6 

4,9 

IN 
PARTE 

37,4 

31,7 

35,8 

30,9 

NON 
RISPOSTO 

25,2 

22 7 

30 8 

21,9 

% 

100,0 

100 0 

100,0 

100,0 

ce monsignor Di Liegro «Non 
a caso ali assessore viene re 
galata sempre un altra poltro 
na a titolo consolatorio» Ma 
quanto spende la città per fa 
re fronte a emarginazione 
droga handicap? Nel 1988 
per [assistenza sono stati 
stanziati 92 miliardi Undici 
miliardi sono andati ai 1600 
minori seguiti ventidue agli 
anziani quarantadue agli 
handicappati Soltanto due 
miliardi sono stati destinati al 
recupero dei tosssicodipen 
denti E ancora due miliardi 
- dal fondo regionale - pove 
vano essere spesi per I allestì 
mento di campi per • nomadi 

(la crisi alla Pisana ha impe 
dito che i lavon avessero mi 
zio) In tutto le persone assi 
stite in città grazie allinter 
vento del Comune sono 
]3mila Dei 1700 operatori al 
lavoro solo 56 sono assistenti 
sociali Gli altn sono ammim 
straton giovani e cosi via 
Troppo pochi7 «Pochissimi 
nulla se si volesse fare pre 
venzione davvero» dice Fran 
cesco Alvaro «Rispetto alla 
domanda che ci arriva cer 
chiamo di farli bastare» 

Si è parlato molto anche di 
mmon Un esempio aliar 
mante Ogni anno mille ra 
gazzi non terminano il ciclo 

della scuola dell obbligo Di 
15mi!a non si sa che fine fac 
ciano Non si isenvono a cor 
si supenon si ipotizza per lo 
ro un lavoro nero o pegg o 

E la soluzione' «Non è il 
volontariato» dice Di Liegro 
MI volontariato non può fare 
nulla se I amministratone 
non offre servizi strutture se 
non fa coordinare il lavoro 
delle associazioni» Dalla Cisl 
un invito «Bisogna istituire 
degli osservatori nei quartieri 
nelle zone a rischio Bisogna 
cambiare mentalità impedire 
che arrivino ai centri di assi 
stenza quando spesso non 
e e più nulla da fare» 

Pei e Verdi accusano la giunta 

«La Regione abbandona ,$ 
i cani e i gatti randagi» ' 
H Tatuaggi o microchips7 

L anagrafe canina si è bloc 
cata di fronte a questo inter 
rogativo A dieci mesi dall en 
trata in vigore della legge rt 
gionale per i cani e i gatti ab 
bandonati non è cambiato 
niente I primi o00 milioni 
stanziati con la nuova legge 
sono andati perduti e stesso 
rischio corre anche il fondo 
stanziato per 189 un miiiar 
do L applicazione della leg 
gè hanno denunciato le op 
posizioni è stata bloccata dai 
tentativi della Regione di la 
sciare ai privati il controllo 
dei canili e dai pi etesii circa 
il diverso tipo di tatuaggio da 
applicare 

«È la giunta regionale a 
non rendere esecutiva la leg 
gè - hanno affermato in una 
conferenza stampa i consi 
ghen regionali Annarosa Ca 
vallo del Pei e Francesco 
Bottaccloli dei Verdi arcoba 
leno - Cosi anche per que 
sta estate si npropone il prò 
biema dell abbandono degli 

animali senza che niente sia 
stato fatto» 

Con I entrata in vigore del 
la legge sull anagrafe canina 
ogni cittadino deve denun 
ciare entro tre mesi il posbes 
so dell animale che a sua \ol 
la de\e portare tatuato un nu 
mero di codice progressivo e 
la sigla della Usi di appaile 
nenza In questo modo sa 
rebbe sempre possibile risali 
re ai proprietari degli ammali 
abbandonati che potrebbero 
essere rintracciati per telelo 
no La legge prevede anche 
multe da 300 000 lire fino a 3 
milioni 

1 due consiglieri regionali 
hanno fatto un lungo elenco 
delle mancanze della Regio 
ne L anagrafe canina non 
esiste nemmeno alla lontana 
- hanno detto - i canili sani 
tari che avrebbero dovuto 
occuparsi del controllo e del 
la limitazione delle nascite 
non sono mai stati istituiti la 
campagna di informazione 
che si sarebbe dovuta svolge 

re nelle scuole non è nean 
che iniziata e non si e fatto 
niente per la cura e la stenliz 
zazione dei gatti randagi Le 
uniche cose che la giunta Re 
q onale ha fatto hanno un se 
gno negativo Prma ha tenta 
to di far passare una delibera 
in comm ssione per proroga 
re i termini di legge Poi anzi 
che appi care la legge esi 
stente ha predisposto un al 
tro testo nel quale viene affi 
dato tutti ai pr vati Ma dall 11 
ottobre - hanno concluso la 
Cavallo e Bottaccioh - scatte 
ra il divieto di soppressione 
dei cani E per quella data la 
giunta regionale non può fare 
finta di niente» 

Intanto le associazioni prò 
tezionisliche ed ambientali 
presenti alla conferenza 
stampa hanno annunc ato 
che denunceranno il presi 
dente della g unla regionale i 
presidenti delle Usi e i sinda 
ci di tutti i Comuni del Lazio 
per istigazione ali abbandono 
degli animali 

Turisti 
in «umido» 
in piazza 
del Popolo 

• I Non e è niente da fare Con o senza ord nanza del s nda 
co i! pediluvio imperversa nelle fontane della cap tale Coi p e 
I gonfi per aver scarp nato in g ro per la e ita tra colossei for 
r mani e eh ese in tutte le salse o aver aspetta o nvdno al a fer 
mata dell autobus il turista alla f ne cede sempre al fase ro re 
frigerante della fontana Tolti sandali e scarpe da ginnasi ca 
con tanto di gomma surriscaldata s concede un att mo di relax 
tra i marmi venerand immergendo i p edi tra le eh are fresche 
e dolci acque e cedendo ali umana debolezza Perché in fon 
do un ped luvio sotto il sole cocente vai bene una multa 

Studi Irspel 

Immigrazione 
e povertà 
i nuovi temi 
M La necessità di aprire il 
dialogo con enti ed istituzioni 
della Regione per raccogliere 
suggenmenti e spunti pro
grammatici Su questa direttri 
ce è stata convocata len la 
prima conferenza di pro
gramma» dell Irspel 1 Istituto 
di studi e ricerche per la pro
grammazione economica e 
temtonale del La^io «La Re
gione ha forse il difetto di pro
grammare poco ma quando 
lo ha fatto ci ha sempre consi 
derato interlocutori e punti di 
riferimento attendibili» ha sot 
tolineato nel) introduzione ai 
lavon II presidente dell istituto 
Patrizio Valeri «Proprio questo 
rapporto che va potenziato 
ha messo in evidenza quanto 
il nostro centro svolga ncer 
che sul campo sempre atten 
to ai problemi reali come 
punto di raccordo fra ricerca 
scientifica e operatori econo
mici» Ma la ricerca astratta e 
fine a se stessa non serve a 
niente tanto meno è utile I in 
tervento caso per caso sulle 
vane emergenze Ènecessana 
una programmazione a vasto 
raggio che preveda progetti 
almeno per ì prossimi 10-12 
anni 

Una particolare attenzione 
viene data dall Irspel ai «nuo
vi» problemi come 1 immigra 
zione dai paesi poveri la 
ghettizzazione di intere aree 
urbans la povertà e I emargi 
nazione nell area romana 
«Ma per essere competitivi sul 
mercato della ncerca di inte 
resse pubblico - ha detto an 
cora Valen - è necessano 
adeguarsi con rapidità alle 
modif cazioni della realtà so* 
ciale ed economica temtona 
tè senza dimenticare il con 
fronto fra la nostra regione e i 
paesi europei» 11 temano 
avanzato il turismo gli effetti 
della telematica sull assetto 
urbano sono le scelte strategi 
che del programma 1990-92 
presentate nella conferenza 
dell Irspel 

Costruttori 

«Appalti 
fatti 
su misura» 
• 1 Millecinquecento miliardi 
di appaiti pubblici dal gen 
naio al dicembre 88 447 mi 
liardi da gennaio a giugno 88 
di lavon iniziati per opere 
pubbliche 447 miliardi di la 
von eseguiti nello stesso pe
riodo 8 753090 metri cubi 
edificati Su questi dati del La 
zio riflette I Urcel I Unione re
gionale dei costruttori edili In 
una conferenza stampa il pre
sidente Alitata ha confermato 
la necessita della trasparenza 
nell assegnazione degli appai 
ti pubblici come garanzia per 
lo sviluppo delle imprese editi 
nella regione «le norme che 
d^ciplinano I attività degli enti 
locali hanno ormai più di ses
santa anni la discrezionalità 
amministrativa tende sempre 
più spesso ad espnmersi tn 
termini di arroganza È sem
pre più difficile poter contare 
sulla certezza del diritto - ha 
denunciato Alitata - I bandi 
di gara consentono trattative a 
dir poco scorrette offrendo 
uno spazio preoccupante agli 
imprenditon legati alla cnmi 
nalità organizzata» Si estende, 
infatti ti fenomeno degli ap
palti personalizzati (atti su mi
sura per determinate imprese 
che godono dell appoggio di 
compiacenti coperture politi
che Si accentuano fenomeni 
speculativi sugli immobili sul 
le aree Le finanziarie sembra 
no ormai avere la meglio sulle 
imprese edili locali "Tutto 
questo è ancora più grave per 
noi - ha sottolineato II presi
dente dell Unione dei costruì 
ton del Lazio - mentre nei 
prossimi cinque anni occorre
ranno 554 000 nuove stanze e 
nel bilancio 1989 della Regio
ne Lazio ci sono residui passi 
vi per 123 miliardi» 1 costrut 
ton del Lazio propongono 
perciò snellezza e rapidità 
nelle procedure accelerazio
ne nella spesa delle disponici 
lità in bilancio un testo unico 
regionale 

Gioco d'azzardo 
Affari d'oro a Pietralata 
con la «piramide romana» 
In manette una famiglia 
M Avevano sotto controllo il 
gioco d azzardo in tutta la zo 
na Est della città Pietralata 
Centocelle e Tuscolano Tutto 
in famiglia padre e due figli 
Si tratta di Ugo Pellegrini 53 
anni Lino 31 anni e Sergio di 
30 Nella loro abitazione in 
via Olevano Romano gli 
agenti della squadra mobile 
hanno sequestrato 200 milioni 
fra assegni e contanti e mi 
ghaia di schedine per il il toto
nero il (ottonerò spaccaquin 
dici e la piramide romana 1 
tre sono stati arrestati per as
sociazione a delinquere e fro
de allo Stato Altre otto perso
ne sono state denunciate 

Ruotava tutto intorno al gio
co del lotto quello autentico 
Grazie alle estrazioni settima 
nali 1 organizzazione del gio
co d azzardo poteva contare 
sull involontana complicità 
dello Stato Infatti giochi co
me lo «scassaquindici» o la 
•piramide romana» sono pos
sibili solo grazie ai numen del 

lotto La «piramide romana» e 
costituita da due caselle bian 
che in testa e da 12 per l ulti 
ma fi.a Si devono scrivere i 
numen sui quali si vuol scorn 
mettere negli spazi bianchi 2 
numen nella pnma fila tre 
nella seconda e cosi via fino 
ali ultima fila con dodici ca* 
selle Per vincere devono esse 
re estratti tutti i numeri sui 
quali si è puntato Le vincite 
naturalmente variano con il 
numero delle caselle puntate 
Per le prime due della pirami 
de si vince 2 5 volte la posta 
per la seconda fila di 3 case) 
le 5 volte la posta per I ulti 
ma fila di docici caselle 1000 
volte la posta Se si puntano 
10 000 lire si vince un milione 
Analogo meccanismo per 
«spaccaquindtcì* Si devono 
indicare 15 numen che saran 
no estratti Se ne escono me
no di 7 si perde la puntata se 
ne escono di più si vince Più 
numeri sono estratti più alta è 
la vincita 

Quartiere Eur 

Calci, pugni, insulti 
Carabinieri pestati 
da quattro transessuali 
• I Botte calci pugni insul 
ti violentissimi Due giovani 
carabimen maltrattati da 
quattro" avvenenti signore So 
Io con i arrivo dei nnforzi si è 
scoperta la verità Le quattro 
donne erano in realtà quattro 
transessuali che si erano ri 
bellat violentemente ai con 
trolli dei militari 1 quattro 
che sono stati arrestati per re 
sistema lesioni e oltraggio a 
pubblico ufficiale sono Bnt 
to Marquez 28 anni Mauro 
Max 24 Robson Smarjassi 
21 e Santo Do Esperito 27 
anni I primi tre sono brasilia 
n I ultimo è un cittadino del 
Mato Grosso I due carabinie 
ri sono stati curati a) Sani Eu 
genio con prognosi di 3 t 7 
giorni 

L operazione dei carabi 
nien del reparto operativo è 
stata compiuta nella zona fra 
I Eur e la Garbatela e spe 
ctalmente in via dell Oceano 
Atlantico e via dell Oceano 

Pacifico dove il viavai di tran 
sessuali e «clienti» è sempre 
più numeroso specialmente 
destate In tutto sono stati 
identificati circa venti cittadi 
ni brasiliani che saranno fatti 
rimpatriare 

Sempre i carabinieri della 
Legione Roma hanno arresta 
to un pericoloso trafficante di 
droga che nfomrva gli spac 
ciaton al dettaglio Luomo 
Walid Naddaf un sinano di 
31 anni è stato fermato do
po lunghe indagini vicino al 
monumento al bersagliere di 
Porta Pia con 200 grammi di 
eroina bianca purissima che 
avrebbe dovuto consegnare 
ad altri spacciatori Nella 
pensione dove abitava in via 
Palestra i militari hanno tro
vato altri 300 grammi dello 
stesso tipo di eroina Oppor 
tunamente tagliata avrebbe 
fruttato oltre un chilogrammo 
di droga da immettere sul 
mercato 
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N U M M I UTILI 
Pronto intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrato 46M 
Vigili del fuoco 115 
Cri ambulanza 5100 
Vigili urbani «7591 
Soccorso stradala 115 
Sangue 49S5375-7575I93 
Centro antiveleni 490603 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475(74-1-2-3-4 
Pronto soccorra cardiologico 
830921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids 5311507-0449695 
Aled adolescenti 660661 
Per cardiopatici 1320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

492341 
5310066 

77051 
5(73299 

33054036 
3306207 

36590168 
5904 

Policlinico 
S Camillo 
S Giovanni 
Fatebebefratelli 
Gemelli 
S Filippo Nari 
S dietro 
S Eugenio 
Nuovo Rag Margherita 5844 
S Giacomo 6793530 
S Spirito 650901 
Centri veterinari! 
Gregorio VII 6221666 
Trastevere 5(96650 
Apple 7692716 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 661312 
Segnalazioni animali morti 

5900340/5810076 
Alcolisti anonimi 5260476 
Rimozione auto 6769636 
Polizia stradale 5544 
Radio taxi 

3570-4994467S-4994-8433 
COOBMtOI 
Pubblici 7594568 
Tassistica 865264 
S Giovanni 7(53449 
La Vittoria 7594642 
Era Nuova 7591535 
Sannlo 7550056 
Roma 6541(46 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea Acqua 575171 
Aceì Recl luco 575161 
Enei 3606581 
Gas pronto intervento .5107 
Nettezza urbana 5403333 
Slp servizio guasti 162 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54171 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodi
pendenza alcolismo) 6264639 
Aied 660661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Ufi Utenti Alac 46954444 
SA FÉ R (autolinee) 490510 
Marozzl (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross (61652/8440990 
Avls (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti (bici) 8541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale SCB 
Psicologia consulenza 
telefonica 389434 

GIORNALI D I N O T T I 
Colonna piazza Colonna via 
S Maria In via (galleria Colon
na) 
Esquilino viale Manzoni (cine
ma Royal) viale Manzoni (S 
Croce In Gerusalemme) via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stelluti) 
Ludovisi via Vittorio veneta 
(Hotel Excelsior e Porla Pliv 
ciana) 
Paridi piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone (Il Mes
saggero) 

L'ESTATE IN CITTA" 

»•»""« 
Oclopus A.C., via della Te
nuta di Torrenova (Giardi
netti), tei 2490460 Piscina 
scoperta Apertura ora 
9 30-13 tutti ligiorni Gior
naliero lire 5000 abbona
mento per aei ingrassi lire 
25,000 punto di ristoro La Nocella via Silveetrl 16 tei 
6256952 Piscina scoperta L abbonamento mensile è di 
lire 200 000 più iscrizione Piacine delle Rose viale Ame
rica 20 (Eur) tei (926717 Apertura ore 9/12 30 «14/19 
Ingrasso lire 6000 la mattina e 7000 il pomeriggio dal 
lunedi al venerdì Sabato e domenica rispettivamente 
7000 e 6600 lire Kursaal Ostia Lido lungomare Lutazio 
Catulo tei 5670171 Apertura dalle 9 alle 18 30 Ingresso 
giornaliero lire 6000, sette ingressi lire 35 000 abbona
mento mensile tire 60 000 Sportlng Club villa Pamptilll 
v i i della Nocèlla 107, tei (258555 Unica combinazione 
per frequentare II club (piscina tennis palestra e sau
na) abbonamento menade di lire 200 000 La Sleale via 
Pontina Km 14 300 tei 5204103 Campi da tennis sauna 
calcetto e nel giardino piscina Apertura 9/14 e 14/19 In
gresso lire 10000 per mezza giornata e 15000 tutto il 
giorno Obbligatorio II teaaerlno lire 2 000 Swlmming 
Park *>On Tour/Armonie itineranti» I estate in piscina 
(olimpionica), palestra ali aperto campi da tennis cal
cetto e la sera musica Tutto questo ali Ergile Palace 
Hotel via Aurella 617 tei 8177046 Ora 9/19 e 21 30/not-
te ingresso lire 20 000 per ciascuna lascia oraria Lazio 
Nuoto via di Villa In Lucina tei 5425622 Apertura dalle 
9 30 alle 20 30 Ingresso lire 4000 (per ogni fascia ora
ria) Ristorante con Insalata di pasta •capresi», arroatl 
dessert freschi e macedonie di trutta 

SEIM!S!S 
Caffè Rosali p zza del Po
polo 4/5/5A Gioititi via Uf
fici del Vicario 40 e p zza 
Armellini 15 Gelaterie Tre 
Scalini p zza Navona 28 li 
Gelalo v le Giulio Cesare 
127 Belle Napoli e ao Vit
torio Emanuele 246/250 II Planala del Gelalo, v P Mar
tini 2 Pellacchla v Cola di Rienzo 103/105/107 Monte-
forte v Della Rotonda 22 Lecca Lecce v le Ionio 321 
Bar Cile p zza Santiago del Cile 2 Gelateria Pica via 

2ella Seggiola 12 Gelofesllvil pzza Sonnlno 29 PI-
notll v pr Amedeo 49 Parco Rosati v Tre Fontane 24 

(Eur) grattachecche lino a tarda notte Ponte Caello dal
ia sarà Mirella, speculila a) cocco Pente Mllvlo brividi 
alla menta Ponte Umberto lutti frutti fino ali una Via 
Giovanni Branca (Testacelo) grattachecche «romanl-
sle» con arancia orzata e amarena Ponte Cavour 
ghiaccio e spicchi d arancia tamarindo e pesca Via 
Trionfale dalla storica sora Maria grattachecche mille-
gusti 

SPUNTIMI 
Italy * llaly Fast Food v 
Barberini 12 II Piccolo, 
enoteca a v del Governo 
Vecchio 74 La Palma pia
no bar v della Maddalena 
23 II dito al naso piano 
bar v Fiume 4 Cotlon 
Club birreria e cucina afrodisiaca v Prenestina 44 Id 
Gal degustazione vini grappe e piatti freddi vicolo del 
Bologna 74 Gatto randagio frullati e spuntini vicolo del-
I Aquila 14 Immagine buffet freddo e video via Campa
nella 42 Panino! cucina alla piastra birre e vini v del 
Moro 17 Spaghetti House servizio ristorante tino alle 2 
v Cremona 5 L'orse elettrico birre " panini via Calderi-
nl 64 II cappellaio metto stuzztch r i vini birre v dei 
Maral 25 

RISTORANTI 
Alla villa Paganini vicolo 
della Fontana 28 apbrto 
dalle 12 alle 16 e dalle 20 
ali una Al 34 v Mario de 
Fiori aperto dalle 12 alle 
15 e dalle 20 alle 23 II Bi
stecchiere v del Gigli d O-
ro aperto dalle 20 ali 1 30 II Buco v di S Ignazio 8 
aperto dalle 12 alle 15 e dalle 20 alle 23 II Ceppo v Pa 
nama 2 aperto dalle 12 alle 15 e dalie 20 alle 23 Colline 
Emiliane v degli Avignonesl 22 aperto dalle 12 alle 16 e 
dalle 20 alle 23 Girone VI v lo Sinibaldi (angolo via Tor
re Argentina ore 20 24 riposo domen ca Da Gildo v 
della Scala aperto dalle 12 30 alle 15 30 e dalle 19 30 
ali 1 30 Da Pancrazio p zza del Biscione 92/94 aperto 
dalle 12 alle 15 e dalle 19 ale 24 II Tesoro v le delle Pro 
vincie 136 aperto dalle 12 alle 15 e dalle 19 30 alle 23 II 
Melarancio v del Vantaggio 43 aperto dalle 12 alle 15 e 
dalle 20 alle 2 

PASSATEMPI 
Pattinaggio sul ghiaccio. A 
Mentana tei 9090661 Un 
turno (1h30) lire 5000 1 
giorni feriali e 6000 I festivi 
più lire 3 000 per I affitto 
del pattini Squash Squa-
sh Rakets Roma v di Pie-
tralata 129 tei 4505909 un turno lire 16 000 Sheraton 
Hotel v le del Pattinaggio tei 5453 un turno lire 15 000 
Bowling Bowling Roma Ig Tevere Acqua Acetosa tei 
3966697 Bowling Roma v le Reg Margherita 181 tei 
861184 Luna Par» permanente dell Eur v Tre Fontane 
3 Bocce al circolo Flaminio di v Flaminia 66 I abbona 
mento mensile di lire 20 000 Sale de ballo Balera II Di 
rigfbile v Tiberina km 15 200 Aperta il sabato e la do 
menica sera Ingresso lire 10 000 consumazione com 
presa è < di rigore» il liscio Maneggi I due laghi via 
Anguillarese tei 6010686 si possono fare escurs oni 
lungo le rive dei laghi di Bracciano e Martignano 1 ora 
di cavallo costa lire 15000 Circolo ippico Pandoro v 
Aurella km 30 400,1 ora lire 20 000 

Si apre con un testo di Angelo Longoni il IX Festival di Fondi 

Ma come è strana questa coppia! 
STEFANIA C H I N Z A R I 

• I Sono giovani abitano in
sieme in una casa curata ma» 
gart un pò yuppie ma acco
gliente Uno dei due suona il 
sax 1 altro è un pubblicitario 
di successo Uno ha aderito al 
mito magari un pò sfuocato 
ma sempre accattivante del 
musicista dedito ali alcool 
senza precise coordinate di vi 
ta autodistruttivo e vinto dai-
I incapacità di incanalare prò 
dativamente la propria creati 
vita L> altro è salutista e sporti 
vo rampante e ambizioso al 
punto giusto a suo agio nel 
far bilanciare hobby e solini 
dine lavoro e relax Nei pic
coli incontri quotidiani della 
convivenza I uno spande no
te per I appartamento si ciba 
di scatolette e accusa fitte di 
ulcera sempre più frequenti 
I altro si diletta di boxe, con 

suina yoghurt e si erge a prò 
fesstonlata della paiola 

Cosa unisce dunque questi 
personaggi cosi apparente 
mente antitetici1 Figure cosi 
comuni «normali» e inguanbi 
li? La risposta senza cercare 
troppo lontano è tutta ne) ti
tolo dello spettacolo Uomini 
senza donne Opera d apertu
ra del IX Festival del Teatro 
Italiano di Fondi il lavoro di 
Angelo Longoni fa parte di 
una trilogìa che 1 autore ktm 
bardo sta dedicando alte di 
verse forme di •incapacità'» di 
una generazione di una pò 
polazione vasta, compresa tra 
i 20 e i 40 anni che vede al 
lungare i tempi della propria 
maturila e accorciarsi la lista 
di punti di nfenmento concre 
ti e validi 

Luigi Cherubini 
maltrattato 
a villa Media 

UMBERTO P A D R O N I 

Ma una donna nella com 
media amara di Longoni in 
realtà c e Si chiama Anna 
non compare mai ma scate
nerà nei duo dei trentenni 
conviventi il precipitare delle 
posizioni e delle reazioni È il 
musicista ad incontrarla un 
giorno e ad innamorarsene 
dando il via ad una sene di 
impacciati tentativi di vivere 
I amore e i sentimenti in mo
do adulto e responsabile E il 
pubblicano a «conquistarla» 
a decidere di nascondere al 
I amico il tradimento e a la
sciare la casa comune 

Accuse rimpianti e poca 
sincerità contornano ta situa
zione di due personaggi che si 
illudono di risolvere i proble 
mi dietro il silenzio e i rimpro
veri reciproci Un bozzetto 
spietato e insieme ironico do 
ve si confermano le doti di 

Angelo Longoni autore e regista di «uomini senza donne» 

• i La voglia estiva (ma 
quanta) di musica ali apèrto 
seguita a mietere vittime que
sta volta ha travolto Le due 
giornate ovvero / / portatore 
d acqua la più importante e 
bella opera di Luigi Cherubini 
dopo Medea Le due stornate 
ha partecipato alla frenesia 
celebrativa che in questi giorni 
- non solo due - ripropone i 
fasti dello storico avvenimento 
di cui questo nostro povero 

mondo sarebbe I erede nel 
cortile del) Accademia di 
Francia preceduta dai nomi 
degli sponsor - la tua amica 
banca - che proiettati mala
mente hanno oltraggiato la 
facciata Interna suggerita ad 
dinttura da Michelangelo in 
trodotta da un comico sprolo 
quio su certi programmi Spa 
ziali - c e stato un divertito ap 
plauso anche per esso - la 
bella orchestra nazionale e il 

coro del Capitole di Tolosa s è 
finalmente apprestata ali ese 
cuzione dell opera in forma di 
concerto 

Il direttore storico dei com 
plesso Michel Plasson ha 
condotto con gesto dignitoso 
e funzionale una scelta delie 
parti musicali nlevanti della 
edificante vicenda - intessuta 
di buona sorte di coraggio e 
di gratitudine - raccordate 
dall intervento di un eloquen 
te deus ex machina Al pubbli 
co di villa Medici è stato però 

difficile cogliere il giusto valo
re tanto della correttissima or
chestra quanto delle buone 
voci per via di una balorda e 
forte amplificazione ricca di 
un costante rumore di fondo 
che ha alterato ogni rapporto 
e ogni proporzione sonora 

L opera dall ampia sinfonia 
ai fluenti concertati delle belle 
scene Unto di lirico taglio 
quanto di piglio, drammatico 
ma sempre di controllata 
espressività mentava un desti 
no migliore 

Al «Village» torna il rock 
DANIELA A M E N T A 

• I E finalmente torna di 
scena il «vero» rock Quello 
che si fa bello con poco fie 
ro della propria matrice sol 
terranea goduto da una li 
mitata casta di adepti come 
un prezioso segreto da non 
rendere pubblico Dopo una 
Stagione di giganteschi dino 
sauri di grandi nomi di ca 
natidi più o meno soprawis 
sute al tempo ecco la musi 
ca delle strade graffante 
marginale realizzata con 
scarsi mezzi ma non per 
questo meno possente e 
sanguigna 

Dalla California ritornano 
dunque i «Thtn White Rope» 
che stasera supportati dagli 
energetici «Ganglin Wop So 
cietv saranno in concerto al 
«Capannelle Music Village» 
Uno show che si preannun 
eia ad alto potenziale sono
ro veloce agguerrito come 
il sound proposto da Guv 
Kvser e compagni Dopo sei 
anni di onorala camera do 
pò I impatto deflagrante di 
«Red Sun mini Lp vigoroso 
più del Biancosarti ( ' ) i 
quattro «Thin White Rope si 
preparano a dare alla luce 
un nuovo album che sarà 
pronto per il mese di settem 
bre Dal vi\o la carica del 
gruppo americano si ampli 
fica si ingigantisce II suono 

sporco potente che propon 
gono si gonfia di emozioni 
martellanti le stesse che 
hanno fatto urlare ai miraco 
lo il pubblico sovietico che li 
ha applauditi durante il tour 
russo dei «TWR» 

Con la performance del 
quartetto statunitense si apre 
ali Ippodromo delle Capan-
nelle un piccolo cartellone 
di appuntamenti musicali 
curati da Radio Rock dai 
Magazzini Generali e patro 
cinati dall assessorato alla 
cultura ed alio Spettacolo 
Lunedi 3] luglio sarà la volta 
dei bolognesi «Avvoltoi 
punta di diamante della 
neonata scena beat italica e 
dei romani «Flies band con 
la passione per i «Byrds e gli 
«Animate Infine domenica 
6 agosto ancora musica tri 
colore con i «Vindicators», 
ensemble veneta che npro 
pone con gusto e passione 
nff storici ed armonie targate 
rock n roll 11 gruppo che da 
poco ha realizzato il diver 
tente album'«Roots Revolu 
tton» sarà preceduto dagli 
scatenati folli «Cyclone figli 
naturali di Screaming Jay 
Hawkins e dei Cramps non 
che pestiferi cuginelti di Me 
teors e mille altri giovanotti 
dal ciuffo ribelle 

-*^lllT' *Jpii 

Il gruppo rock «Thirt White Rope» a Mosca durante la tournée in Urss 

scrittura dell autore ma dove 
emergono anche le difficoltà 
del testo di approfondire le 
sue tematiche oltre il semplice 
ritratto quotidiano Gli stessi 
impacci che evitano allo stan
co evolversi della posizione 
esistenziale dei due personag
gi di raggiungere conflitti più 
laceranti ma forse anche più 
profondi e benefici 

Nella patinata scenografia 
di Andrea Rosso cunosamen 
te circondata dalle facciate 
screpolate delle case di Fondi 
Antonio Rosti ha animato il 
suo personaggio col sassolo 
no di insicurezze e nervosi
smi mentre Francesco Paolo 
Cosenza era il pubblicitario 
dalla presunta imperturbabili 
tà At pianoforte Carolin Lean 
der ha suonato e cantato dei 
piacevoli stacchi musicali di 
sua creazione 

Nel giardino 
della danza 
di «Mediasoena» 
KM «Mediascena» inaugura domani alle ore 21 15 la rassegna 
«La danza nel giardino* presso I Accademia filarmonica roma 
na in piazza della Manna In programma 14 serate Si avvicen
deranno il Balletto di Toscana di Cristina Bozzolmi che presen 
tera «Grosse fughe» -Bianchi flussi- ed «Elysìos» danza prospet 
(iva di Vittono Biagi con «Grazie Fred» e «Ali italiana» il Balletto 
di Venezia di Giuseppe Carbone che eseguirà *Jeu de cartes» 
•Caino e Abele» «Adamo e Eva» e «Carmen», il Balletto di Roma 
di Bartolomei e Zappolim con «Estro elite a undici» «Face the 
music» «Nemesi» e «Charleston» e Ater Balletto di Amedeo Arao-
dio*con «Votoci un uccello predatore» «beptetr* clweirmoBo»** 
e -Coccodrilli m abito da sera» Saranno'presentate ariénèìiuo-
ve produzioni «Sosta Palmizi con «Perduti una notte» I Associa 
zione Astaldi che propone «La follia di Orlando» e Danza Ricer
ca di Daniela Capacci che presenta «Lipstick» OLa De 

Euritmia: Miles Davis chiude 
il 13° Festival del Jazz 

• B II 13 Jazz Festival di Euritmia si conclude questa sera alla 
grande alle 21 45 sulla scalinata del palazzo della Civiltà del 
Lavoro salirà Miles Davis (nella foto) la tromba sublime del 
jazz moderno Con il «prìncipe nero- in un repertorio che attin 
gerà nel! ampio magazzino dei suoi ultimi Lp («Fiesta» «Tutu» e 
«Amandla») suonarono Kei Akagi e Adam Holzman alle tastie 
re Joseph F McCreary e Benjamin Rietveld al basso Ricky 
Wellman e Muyungo Jackson alle percussioni e il sorprendente 
Rick Margitza al sax tenore Miles sempre più avaro di interven 
ti riesce sempre a toccare le corde emotive soprattutto con le 
sue lunghe e lancinanti note sugli acuti 

STASERA 
Un'isola per l'estate (Isola Tiberina) Serata di repliche al 

Palco centrale (ore 21 15) «Le giovani stelle del balletto 
russo dirette da Vjacheslai Gordee\ Nello spazio -El puer 
to suona (22 30) il chitarrista argentino Ramon Roldan 

Cineporto (parco della Farnesina) Due film e un concerto 
alle 21 30 -Amadeus- di Milos Forman alle 23 30 musica 
andina con 1 Manoco e alle 0 30 il lilm La casa 2 di Sdm 
Raimi 

Classica Conimuano alle Terme di CatacaUa le repliche di 
Tosca» e del balletto -Romeo e Giulietta di Prokofie\ co 

reografia di Mano Pistoni A u//ajW«/«:inell ambito del Fé 
stivai Roma Europa f Ensemble di recente formazione ese 
guira a partire dalle ore 21 30 un lavoro di Luciano Beno O 
King» per voce e 6 strumenti sotto la direzione di Fredenc 
Duneux «Marges II dello stesso Durieux per pianoforte e 9 
strumenti Eco 2 di Michael Jarre! per voce e 7 strumenti 
-Courante Continuelle- di Devillers e il recentissimo Aloni 
Il di Thierry Lancino 

« Tropicana», una notte oliente» 
> • Piume p nllcttes micro 
costumi coloratissimi su corpi 
sldluan Bene se ludo questo 
\i pidce se il mostro soi.no na 
scosto è quello di irascorrere 
notti insonn dur mie il Carne 
\dlc di Rio non p jicle perdere 
questa occdsione Armane 
infatti Mastra di Campo Boi 
rio cinquanta ncredibili fan 
ciulle che al suono -caliente» 
di ritmi indiavolati danzeran 
no si d meneranno in un al 
ternari! di luci cangianti vesti 

ne ridoltissime e richiami so 
non di stampo sud america 
no Molto mollo meglio ddle 
rdga?zc Afcraugliao queste 
Tropicine de Cuba anche 

perche al di là della facile irò 
ma sul genere il gigantesco 
\\ ettacolo proposto affonda 

sue radici nella cultura lati 
na più genuina 

Là -Tropicana non a caso 
e il più famoso locale dell iso 
la caraibica e lì nella notte di 
bdn Silvestro del 39 è iniziata 

la stona di questo composito 
ensemble di cui fanno parte 
ballerine scenografi musicisti 
ed artisti tra i pm disparati 
Stasera dunque inizia il tour 
nazionale dtl «Tropicana 
uno spettacolo mozzafiato a 
cominciare dai suoni Durante 
la lunga performance, verran 
no saccheggidti gli stili pm 
diversi Si passera < ice dal 
cha cha cha al mambo per 
approdare al merengue alta 
bassa nova Un cocktail espio 
sivo insomma calibrato però 

dalia classe e dalla lunga 
esperienza degli artefici della 
pirotecnica esibizione 

Mancheranno in pratica 
solo i fuochi d artificio per tra 
sformare una serata qualun 
que in una festa gigantesca 
Per il resto potrete contare su 
di un corpo di ballo per cui 
perse la testa lo stesso He 
mtngway e che il celebre «Fo 
hes Bergeres» si contende ogni 
anno con il «Udo» di Parigi Vi 
pare poco' ODanAm 

• APPUNTAMENTI • « • 
Signor Nò L Associazione 

svolge un servizio di in
formazione • orienta
mento sull obiezione di 
coscienza e sul servizio 
civile in via Montebello 
22 (presso la Casa del 
oiritti sociali), tei 
47 40 981 

• QUESTOQUELLOH1 
Argot La cooperative (con 

ta Regione Lazio) indice 
un bando di concorso 
per 20 posti ad un corso 
di qualificazione profes
sionale 10 macchinisti • 
10 elettricisti Requisiti 
richiesti età 25 anni tito
lo di studio diploma di 
scuola media Iscrizione 
nelle liste di collocamen
to Il corso dura 850 ore 
e si svolgerà presso la 
sede dell Argot via Na
tale del Grande 27 (Tra
stevere) Le domande 
devono giungere entro il 
termine improrogabile 
dei 28 luglio 1989 alla 
coop Argot o alla Regio
ne Lazio asiessorato 
formazione professiona
le via Rosa Raimondi 
Garibaldi n 7 - 00145 
Roma Per Informazioni 
tei 06/58 98 111 

• MUSEI I GALLERIE • 
Galleria Dorla PampMII 

Piazza del Collegio Ro
mano 1a Orario marte
dì venerdì sabato e do
menica 10-13 Opera di 
Tiziano Velasquez, Filip
po Lippi ed altri 

Galleria dell'Accademia di 
San Luca Largo Accade
mia di San Luca 77 Ora
rlo lunedi mercoledì, 
venerdì 10-13 Ultima do
menica del mese 10-13 

Galleria Borghese Via Pm-
ciana (Villa Borghese) 
Orario tutti f giorni 9-14 
Visite limitate a 30 minuti 
per gruppi di max 25 per
sone 

Gallarla Spada Piazza Ca
po di Ferro 3 Orario fe
riali 9-14 domenica 9-13 
Opere del Seicento Ti
ziano Rubens Reni ad 
altri 

Galleria Pallavicini Casino 
dell Aurora via XXIV 
Maggio 43 E visitabile 
dietro richiesta ali ammi
nistrazione Pallavicini, 
via della Consulta 1/ b 

• NEL PARTITO B B B B M 
FEDERAZIONE ROMANA 

Festa dell'Unita di Cestai-
verde Ore 20 proiezio
ne «Castel verde 1974 
manifestazione ecologi
ca quale agricoltura par 
ii futuro» ore 20 30 «Mo
stra dibattito» con la 
Confagricoltura ore 21 
pista grande «Ruganti
no» spettacolo teatrale 
diretto e Interpretato dal 
cittadini di Castelverde 
ore 23 «Spazio giovani» 

Breiezione Mandela 
ay 

Festa dell'Unità di Fiumici
no Alle ore 19 30 «Par
lando del Comune di 
Fiumicino» con Marroni 

Sezione Tulello Alle ore 19 
riunione dei segretari 
della IV con Meta 

Incarichi La compagna 
Bianca Bracci Torsi è 
stata eletta presidente 
della commissiona dal 
Comitato federale - i l 
partito» 

COMITATO REGIONALE 
Federazione Castelli Lavi-

nio F U ore 21 incontro 
dei cittadini su problemi 
del territorio (Mastrac-
ci) Ganzano F U ore 19 
dibattito su «Immigrati e 
i diritti negati» (Sartori, 
Picchetti Mezzelanl), 
Albano ore 18 30 Cd 
(Oroccmi) 

Federazione Civitavecchia. 
In federatone ore 18 riu
nione Uisp (Porro Falo-
nt) 

Federazione Rieti Piose-
guono F U di Talocci e 
(Vagliano Sabino, Rieti 
ore 17 30 riunione se
greteria di Fed con 
compagni del Cf aventi 
incarichi di lavoro (Bian
chi) 

Federazione Viterbo. Vi-
gnanello inizia F U , Ci
vita Castellana ore 16 
riunione gruppo Usi Vt/5 
{Pinacoli Faregna, Tri
podi) 

• PICCOLA CRONACA! 
Culla È nata Claudia Te-

staguzza Ai genitori, al 
nonni i compagni Ar
mando e Giulia Caldo-
gneto auguri e felicita
zioni da parte del com
pagni di Fiumicino 

Nozze Oggi alle ore 17 30 
In Campidoglio si spo
sano Enrico Magni e 
Patrizia Marchetti Al 
compagno Enrico se
gretario delta Federa
zione Castelli e a Patri* 
zia auguri vivissimi dal
le compagne e dal com
pagni della Federazione 
Castelli e del Comitato 
regionale 

l'Unità 
Mercoledì 
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msnoMA se 
Or* a -Flore eelvaggio». no
vali, H «Miry Tyler Moore». 
lei»!.; U.M «Li cintura di 
cattila-, lilm, 15.10 -Mary 
Tyler Moore-, tele!, «Mod 
•oued», Telefilm; 1M5 -Le 
nuove avventure dell'Ape 
Maga;; I l «Spy Force-, te
lai. M.JO -I 300 di Forte 
Camby-, lllm, 23.1S -Bersa
glio-nobile-, liim 

QBR 

Or* 10 Buongiorno donna, 
12 «Mod Squad-, telefilm 11 
-Giorno per giorno», tele
film, 14.30 Videogiornale, 
15.30 «l violenti del Nevada» 
film, t i -La Eredita della 
priora-, sceneggjeto, 20,30 
-Cinquanta anni d amore», 
telefilm, 22.15 Eslate con noi. 
23.15 Servizi Speciali, 23.30 
«Mod Squad», telelilm 

TVA 

Ore i Boys and girla, 8.30 II 
mondo di Berta. 9 Program
ma per bambini, 11.30 -Lun
go viaggio di ritorno», film. 
13 Redazione 17 Programmi 
per bambini 21.30 Racconti 
fantastici di Poe, 0.30 «L ma
no servaggia di B Lee», 
film 

• M I M I VISIONI 1 
«CAOtMYHAU. L 7090 
vlaSlamlra S |P luaBo log i» ) 

Tel 42677» 

«SNIMu . 

PlatuVarban-, 5 

• M I M O 
P iù» Cavour 22 

ALCIONE 
Via Lai Lesina U 
MMMCUT0MKIV 
Irla Monteoello. ini 

t e ooo 
Tal B6119S 

18000 
Tel 5211696 

L6000 
Tel 1380930 

15000 
Tel 4941290 

t a f U I I A M L 7000 
AccademiadegllAgiati 57 

Tal S40M01 

««aie» 
ViaN delOrandee 

MCNUMDE 
Vi» Archimi* 71 

AMtTON 
Via Cicerone 19 

MUTO*» 
Galleria Colonna 

MTMk 
Viale Jomo 225 

ATLUmc 
V T I ÌKOI IM 745 

«U0UJTU» 
C so V Emanuele 203 

L 7000 
Tel 581616B 

LSOOO 
Tel 875567 

L I 000 
Tel 363230 

1 8 0 0 0 

Tel 6793287 

1 6 0 0 0 

Tel 8178256 

L 7 0 0 0 
Tel 7610656 

1 6 0 0 0 
Tel 6975488 

Chiusura ealiva 

C Nuovo dnema Paradise di Giusep
pe Tornitore con Philippe Noiret - BR 

(1730-22301 

• Lawrence d'Arabia di David Lean 
con Omar suini Pelei O Toole|17 4S-
22) 

Chiusura estiva 

Film per adulti (10-1130-16-22 30) 

Chiusura estiva 

Chiusura estiva 

Una donna in carriera di Mike Nichols 
con Melania GrrMh-BP. (1818-22301 

New Ver i «erles di M Scorsese F 
Coppol-eW Allen-BP, (1730-22301 

CfilamaraldlrKMsdiSollaceMitchell 
(1630-22301 

Chiusura estiva 

Chiusura estiva 

Lel'sGalLosI (1730-22 301 

a l M M O I C M O N I LSOOO Saletli-Lumiere-L'aas d'or e Slmoo 
V degli Scipio™ 84 Tel 3581094 nel deserto (16) Femmine talli (20 30) 

Il peste delle aratale (22 30) 
Sala grande M coltello nell'acqua 
(18 30| fUputHon (20 30) Cui de tee 
(22 30) 

ÌALOUHIA 
F za Balduina 52 

M M i f M I 
Piazzi Barberini 25 

ILUIMOON 
Vi i del 4 Cantoni 53 

cae iTOi 
Via G Sacconi 39 

CAMANrCA 
Piazza Ciprmlca, 101 

CAPAANICMTTA 
PzaMonteciiorio 125 

CA8IIO 
Via Cassia 692 

L70O0 
Tel 347S92 

L 6 0 0 0 
Tel 4751707 

L 5 0 0 0 

Tel 4743938 

L 7000 
Tel 393280 

1 8 0 0 0 
Tel 6792465 

LSOOO 
Tel 6796957 

L 5000 
Tel 3681607 

C O U R I I W N Z O L 6000 
PiazzaColadlRienzo 88 Tel 6878303 

«AMANTE 
VlsPrenestine 230 

1-5000 

Tel 295606 

EDEN 1 6 0 0 0 
P zza Cola di Rienzo 74 Tel 8878852 

EMIA86V 
Via Stoppini 7 

LSOOO 
Tel 870245 

EMPIRE L 8 0 0 0 
VlefleglnaMaraherlta29 

Tel 857719 

ErVUXHE: 

,V le dell Esercito 44 

I 8 P M I A 
PlezzsSonnino 37 

ITOILE 

Piazza in Lucine 41 

BIKINI 
Via UHI 32 

EUROPA 
Corso dllalls 107/a 

EKCELII0R 
VlaBV dal Carmelo 2 

FARNESE 
Camiwde Fiori 

L 8 000 
Tel 5010852) 

LSOOO 
Tel 582884 

LSOOO 
Tel 8876125 

LSOOO 
Tel 5910986 

LBOOO 
Tel 865736 

LBO00 
Tel 5982296 

L60O0 
Tel 8864395 

Chiusura estiva 

Masquerade di Bob Swalm con Rob 
Lo*e MegTilly-G (17-22 301 

Film per aduli! (18-2230) 

Chiusura estiva 

1 miei amici sene simpatie! di Bertrand 
Tavernler con Michel Piccoli Christine 
Paseal-Bfl 118-2230) 

Chiusura estiva 

Chiusura estiva 

Chiuso per adeguamento struttura 

Chiusura estiva 

0 RomuaM a JuHetto di Colme Ser-
reau con Daniel Auleuil, Firmine Ri
chard-BR (18 22.30) 

Chiuso per restauro 

Cimitero vivente di Mary Lambert H 
(1630-22 30) 

Chiusura estive 

Chiusura estiva 

J Rain Man di Barry Levinson con 
DuSUnHollman-DR (17-2230) 

Chiuso per adeguamento struttura 

Fruii MacMM di Philip Savllle con 
Emile Charles -OR (172230) 

Bruciante segreto di Andrew Blrkm • 
OR (17 22301 

Matador (1715 22 30) 

LBOOO 
Tel 4751100 

Chiuso per adeguamento struttura 

Gioiaio 
ViiNomentans 43 

OOLDEN 
Via Taranto 38 

OREGON* 
Via Gregorio VI1180 

NOUOAV 
Largo B Marcello f 

INDUNO 
Vis G> Indurrò 

KING 
Via Fogliano 37 

MADISON 
ViaChlabrera 121 

MAESTOSO 
Via Amia 418 

MAJESTIC 
Via SS Apostoli 20 

MEACURV 
Via di Fona Castello 44 

METROPOLITAN 
Via del Corso 6 

MIGNON 
Via Viterbo 11 

MOPERNETTA 
Piazza Repubblica 44 

MODERNO 
Piazza Repubblica 45 

NEW YORK 
Via delle Cave 44 

PARIS 
Via Magna Grecia 112 

FASOUINO 
Vicolo del Piede 19 

PRESIDENT 
Via Aopla Nuova 427 

L 7000 
Tel 864149 

1 7 0 0 0 
Tel 7596602 

LBOOO 

Tel 6380600 

L 8 0 0 0 
Tel 658326 

1 7 0 0 0 

Tel 582495 

LBOOO 
Tel 8319541 

L 6 0 0 0 
Tel 5126926 

L 8 0 0 0 
Tel 786086 

L 7 0 0 0 
Tel 6794906 

L 5 000 
Tel 6873924 

L 8 0 0 0 
Tel 3600933 

LSOOO 
Tel 869493 

L 5000 
Tel 460285 

L 5 0 0 0 
Tel 460285 

L 7000 
Tel 7810271 

L 8 000 
Tel 7596568 

L 5 000 
Tel 5803622 

L 5 0 0 0 
Tel 7810146 

Chiusura estiva 

Chiusura estiva 

Chiusura estiva 

L'amico americano di Wim Wenders 
con DenmsHopper Bruno Ganz OR 

(17 30 2230) 

Chiusura estiva 

. Ladri di ssponelto di e con Mauri
zio Nichelli BR (1730 22 301 

SALA A Gli occhi Indisele» di uno 
sconosciuto PRIMA (17 2230) 
SALA A Scuola di mostri OR 

(1920 22 30) 

Chiuso per adeguamento struttura 

Marrakoch caprese di Gabriele 
Salvatores con Diego Abatantuono • 
BR (16 30 22 301 

Film per adulti (16-22 30) 

Chiuso per adeguamento struttura 

Ritorno a Berlino di Thomas Brasch 
conTonyCurtis OR (1715-2230) 

Film per adulti (10-1130/162230) 

Film pei aduli; (16 2230) 

Chiusura estiva 

C Nuovo cinema Paradiso di Giusep
pe Tornatore con Philippe Noiret BR 

(I7 30 22 30I 

Chiusura estiva 

Americani International pomo animai 
atsrE(VMIS) (112230) 

^'ROMA 
CINEMA • OTTIMO 

O BUONO 
« _ . . _ — « - I N T E R E S S A N T E 

DEFINIZIONI. A Avventurose BR Brillante C. Comico DJ».- Dise
gni animati DO' Documentario DR: Drammatico E Erotico FA 
Fantascenza Gì Giallo H Horror M Musicale SA- Satirico S 
Sentimentale SMt^tonco-Mitologico-8T Storico W-Western 

VIDEOUNO 

O r * 11 «Amore dannato», te
lenovela, 13 - M a r y Tyler 
Moore», telefilm 13.30 
«Amore dannato», te lenove-
la 14 30 Tg Notizie e com
menti 17 - M o d Squad», tele
film 13.30 «Amore dannato», 
telenovela, 19.30 T g Notl2ie 
e commenti, 2 0 - G o d Mare», 
20.30 -Verg ine e di nome 
Mar ia», M m 

TELETEVERE 

Ore 9.15 «L uomo dall'occhio 
di vetro» film, 11.30 «Il delit
to di Giovanni Apiscopo», 
lilm 14 30 «Come persi la 
guerra» film 16 I latti del 
giorno 20 Telefilm, 21.30 
«Un priore a Scotland Yard», 
lllm, 23 «Bengasi», lilm, 1 
«Fiume rosso», film, 3 «Co
me persi la guerra», film 

TRE 

Ora t.30 «Marcia nuziale*. 
telenovela, 10.30 «Signor* • 
padrone», telenovela, 13 Su
gar, cartoni, 15.30 «Merla-. 
telenovela. 16.30 «Cealorliie-i 
lelenovele; 16 «La mamma * 
sempre la mamma-, tele
film, 20.45 -Chiamate Lon
dra-, lilm, 2J.45 «Un salta 
nel buio», telefilm, 24.15 «Al
la casa turca», telefilm 

GARDEN 17000 Mery per sempre di Marco Risi con Mi-
Viale Trastevere 244/a Tel 562848 chele Placido Claudio Amendola DR 

(1645-2230) 

QUIRINALE 
VlaNazionale 190 

OUIRINETTA 
VraM Minghetti 5 

REALE 
Piazza Sonnino 

REI 
Corso Trieste 118 

RIALTO 
Via IV Novembre 156 

RITI 
Viale Somalia 109 

RIVOU 
Via Lombardia 23 

ROUGEETNOIR 
Via Salariasi 

ROTAI 
Via E Filiberto 175 

SUPERCINEMA 
Via Viminale 53 

LBOOO 
Tel 462653 

LBOOO 
Tel 6790012 

L6000 
Tel 5810234 

L 6 0 0 0 
Tel 864165 

L 6 0 0 0 
Tel 6790763 

LBOOO 
Tel 837481 

LSOOO 
Tel 460683 

LBOOO 
Tel 864305 

LSOOO 
Tel 7574549 

L6000 
Tel 485498 

• VISIONI SUCCESSIV 

AMBRA JOVINEUI 
Piazza G Pepe 

AMENE 
Piazza Semplone 16 

AQUILA 
Via L Aquila 74 

AVORIO IROTIC MOVIE 
Via Macerata 10 

MOUUNROUGE 
VlaM Cornino 23 

NUOVO 
Largo Ascianghi 1 

ODEON 
Piazza Repubblica 

PALLADIUM 
P zza B Romano 

SPLENDID 
Via Pier delle VI jne4 

UUSSE 
ViaTiburtlna 354 

VOLTURNO 
Via Volturno 37 

• CINECLUB 

IL LABIRINTO 
Via Pompeo Magno 27 

LSOOO 
Tel 7313306 

L450O 
Tel 890817 

L2000 
Tel 7594951 

L 2000 
Tel 7553527 

L 3 0 0 0 
Tel 5562350 

L5000 
Tel 588116 

L2D00 
Tel 464760 

L 3.000 
Tel 5110203 

1 4 000 
Tel 620205 

L 4500 
Tel 433744 

1 5 0 0 0 
Tel 4827557 

L 5 0 0 0 
Tel 312283 

Cernedlnisso-EIVMIS) (1730-2230) 

L'ultima Salerné di Ken Russell con 
Glenda Jackson - DR (1715-22 30) 

Z Le relazioni pericolesa di Stephen 
Frears con John Malkovich - OR 

(1730-2230) 

C Un pesce di nenie Wanda di Char
les Crichton con John Cinese Jamie 
Lee Curile-BR (17-22 30) 

• Francesco di Liliana Calvanl con 
MickeyRourke-OR (1630-22301 

Chiusura estiva n 

C Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi 
con Sergio Castelletto Nancy Brilli -
BR (17 45-2230) 

Chiusura estiva 

Nlgfitnwe Beach di Harry Kirkpatnck 
conNICOIasDeTolh-H 11730-2230) 

3 Mary per sempre di Marco Risi, 
con Michele Placido, Claudio Amendo-
la-DR 11630-2230) 

Non M e s s i e peccanUnoee. e ( V M U ) 

Film per adulti 

Mortesi capricci CI Usa 

Film per adulti 

Non pervenuto 

Una panatala spuntata di D Zucker • 
BR 117-22 30) 

Film per aduili 

Film per aduih 

Marylki asnericae perone Mg star - E 
(VM18) (16-22301 

Film per adulti 

lazleerottca-E(VM18) 

SALA A O Donne sulTorto di une cri
si di nervi (173040.S0) Bagdad ca
tello 10-2230) 
SALA B Le scannata (17 30-22 30) 

ALBANO 
FLORIDA 

FIUMICINO 
TRAIANO 

Tel 9321339 

Tel 6440045 

Chiusura estiva 

Riposo 

FRASCATI 
POLITEAMA 
Largo Panizza 5 Tel 9420479 

SALA A O Cavalli st nasce di Sergio 
Starno con Paolo Hendel, David Rnn-
dlno-BR (1630-2230) 
SALA 6 Amari In corso di Giuseppe 
Bertolucci con Amanda Sandretli 
Francesca Brandi • BR (1630-2230) 

GENAZZANO 
PARCO DEGLI ELCINI 

OROTTAFIRRATA 
AMBASSADOR L 7 000 

Tel 9456041 

VENERI L 7 000 
Tel 9454592 

MONTEROTONDO 
NUOVO MANCINI 

Tel 9001888 

TIVOLI 
GIIISEPPETTI 

Tel 0774728278 

VALMONTONE 
MODERNO 

Afrikander 

Chiusura estiva 

Chiusura estiva 

Chiusura estiva 

Chiusura estiva 

Riposo 

(21) 

ESEDRA 
Via del Viminale 16 

TIZIANO 
Via G Rem Tel 392777 

Los nults revolusionnalm (21) 

Salaam Bombay (2030-2230) 

OSTIA 
KRYSTALl L 5000 
Via Pallollml Tel 5602186 

SISTO L60CD 
ViadeIRomarjnoli Tel 5610750 

SUPERGA 18000 
Vie della Marma 44 Tel 5604076 

GAETA 
ARISTON L 5 000 
Piazza della Libertà 19 

Tel 0771-460214 

ARENA ROMA LSOOO 
LmareCobato Tel 0771460214 

SCAURI 
ARENA VITTORIA L 4 000 

Tel 0771 2075B 

SAN FELICE CIRCEO 
ARENA VITTORIA L 7 000 
ViaM E Lepido Tel 0773 5271IB 

TERRACINA 
ARENA FONTANA 
Via Roma 64 Tel 0773 701733 

MODERNO L 7 OOD 
V a dei Rio 25 Tel 0773 702946 

TRAIANO L 7 OOD 
Via Traiano 16 Tel 0773 701733 

ARENA PILLI 
ViaPantanelle 1 Tel 0773 727222 

S. MARINELLA 
ARENA LUCCIOLA 
Via Amelia 

ARENA PIROUS 
Via Garibaldi 

S. SEVERA 
ARENA CORALLO 

Il libro della lungla 

Rain Man 

Cimitero vivente 

Tequila connection 

Night mere 4 

Splenda 

Fantasmi ds legare 

Fantozzi va in pensione 

Nomeboy 

Scuola di mostri 

Compagni di scuole 

Un amore una vita 

Tequila connection 

(1630-2230) 

(17 30-2230) 

(1630-22 30) 

(21 23) 

(21 23) 

(2030 231 

120 30 231 

12123 30) 

120 30 22 301 

(20 30 22 301 

La belle eddormentale nel bosco 
I2030 22 30I 

SCELTI PER VOI WIIÌIMIIIÌIÌIJINI.'JJI 11 III III IDI 1,1 -"UT JL «IN ù I I II Uff il I M I I 

• LAWRENCE D'ARABIA 
Ritorna sugli schermi un film di 
ventisene anni (a E ci ritorna 
ned ormai famosa versione 
«espansa» presentata allo scor
so festival di Cannes e voluta da 
due grandi e illustri «fans- Mar
tin Scorsese e Steven Spielberg 
L epico (timone desertico di Da
vid Lean ha cosi circa 20 minuti 
in più ma non è questo il punto 
il recupero sar i utile soprattutto 
per chi ha sempre visto -Law
rence- sul piccolo schermo tele
visivo Vederlo al cinema, ap
prezzarne i grandi spazi e il 
maestoso respiro del racconto, 
sarà un modo per riscoprire il ci
nema di una volta E per amare 
di più, magari anche il cinema 
di oggi, purché visto sul grande 
schermo 

ADRIANO 

Peter 0' Toote m una scem 3" ' *n • L'ari v.» D Ai ih i-

O NUOVO CINEMA 
PARADISO 

Uscito nuovamente dopo il festi
val di Cannes, in una versione 
lievemente accorciata (ora dura 
due ore), -Nuovo Cinema Para
diso» ha conosciuto finalmente il 
successo che avrebbe meritato 
fin dall inizio É un film fresco, 
che cerca (e trova) la commozio
ne con mezzi sinceri Ed è, so
prattutto, un messaggio d amore 
al cinema di una volta, visto nel
le sale e non davanti al piccolo 
schermo televisivo Totd regista 
di successo torna da Roma nel 
piccolo paesino siciliano dove è 
cresciuto Si reca al funerale di 
Alfredo, il vecchio proiezionista 
del cmemino locale che lo iniziò, 
anni prima, ali amore per i film 
Per Tote è un viaggio nel passa
to che lo porta a ricordare l'in
fanzia, le prime emozioni, i primi 
amori Bravissimi Philippe Noi
ret e II piccolo Salvatore Cascio 

ADMIRAL, PARIS 

O PICCOLI EQUIVOCI 
In «diretta» da Cannes, ecco ar

rivare sugli schermi -Piccoli 
equivoci», di Ricky Tognazzi, 
tratto dalla fortunali commedia 
di Claudio Bigagli Alcuni inter
preti sono cambiati ma resta 
Sergio Castellino, nel ruolo del-
t attore disamorato e incostante 
che, dopo aver abbandonato 
Francesco, continua ad abitare 
nella sua casa Psicodramma in 
Interni, recitato in presa direna 
da sei giovani attori in piena for
ma -Piccoli equivoci- conferma 
lo stato di grazia del nuovo cme>> 
ma italiano insieme a -Mery per 
sempre» e a «Marrafcech Ex
press- è un film assolutamente 
da non mancare 

RIVOLI 

ROMUALD & JULIETTE 
Dalla regista di -Tre uomini e 
una culla-, un altra commedia 
gustosa che parla con leggerez
za di temi importanti Romuald è 
un Imprenditore dello yogurt gio
vane e spregiudicato messo nei 

guai da due soci Juliette è una 
donna delle pulizie negra che 
mossa a compassione, risolve i 
problemi del padrone Ma nel 
frattempo succedono tante cose 
la più importante delle quali si 
chiama amore Allegro e vivace, 
«Romuald & Juliette» affronta la 

questione razziale con invidiabi
l e freschezza II punto di vista è 
rassicurante ma non per questo 
meno importante Belle le musi
che in stile blues EDEN 

MERY PER SEMPRE 
Al quinto film Marco Risi fa il 
grande salto Dalla caserma di 
«Soldati» (Il suo titolo preceden
te) passa al carcere minorile di 
Palermo, dove è ambientata la 
vicenda tesa e violenta di «Mery 
per sempre» Michele Placido è 
un professore di ginnasio che 
acegl(e di insegnare a i giovani 
detehuti per lui 6 la sconvolgen
te Immersione in un universo di 
soprusi, dove le leggi mafiose 
non si discutono Interpretato da 

un gruppo di straordinari ragaz
zi presi < dalla strada», il film si 
ispira ali esperienza reale del 
professor Aurelio Grimaldi 
Un opera di impianto quasi neo

realista Da vedere 

GARDEN.SUPERCINEMA 
O 

MARRAKECH EXPRESS 
Teizo film di Gabriele Salvato
res regista milanese nato col 
teatro e passato al cinema Si 
chiama «Marrakech Espress», 
un road movie spiritoso e since
ro senza le melensaggini tipi
che) del filone rimpatriata Quat
tro trentenni milanesi obbedi
scono al ricatto della memoria e 
partono per il Marocco, dove 
giace in galera il toro vecchio 
amico Rudy Portano con loro 30 
milioni che dovrebbero servire a 
ungere le rotelle giuste , Con
trappuntato dalle note bluesy di 
Roberto Ciotti e dalle canzoni di 
Dalla e De Qregori, -Marrakech 
Espress» è un ottima prova d at

tori (tutti in presa diretta) e un 
viaggio spesso commovente at

torno ai temi dell amicizia 

MAJESTIC 
O 

LE RELAZIONI 
PERICOLOSE 
Ovvero coma nasce una moda 
£ il primo de) due film (t altro e 
-Valmont- d) Miloa Forman) ispi
rato al celebre romanzo episto
lare di Choderloi de Uc los -Lea 
liaisons dangereuses», aerino 
alla vigilia della Rivoluzione 
francese Lo sceneggia Christo
pher Hampton, che già ne firmo 
una riduzione teatrale, lo dirige 
Stephen Fraara, uomo di punta 
det cinema britannico La storie 
libertina delle tresche amorose 
di una marchesa e di un viscon
te, uniti nel tramare il male, di" 
venta cosi un •veicolo'- per alcu
ni dei migliori adori americani 
delle ultime generazioni Glenn 
Ciose, Michette Pfelffer e John 
Malkovich REALE 

D 
RAIN MAN 
Orso d oro al festiva! di Berlino'. 
candidato alta bellezza di otto 
Oscar, è I ormai famoso film sul-
I «autismo» Dustln Hoffman 
(bravissimo) vi interpreta il ruolo 
di un uomo che non riesce ad 
avere contatti con il mondo non 
pai-la non comunica E un brutto 
giorno suo padre muore ed egli 
si ritrova affidato al fratello mi
nore un giovanotto spigliato a 
pieno di vita che e apparente-
mente l opposto del parante ma
lato Eppure Ira I due, durante 
un viaggio lungo tutta l'America, 
nascono affetto e solidarietà Ac
anto al superlativo Hoffman, 1 
giovani Tom Cruise e Valer1* 
Gol ino Diriga Barry Levinson 
(-Good Morning Vietnam», -Pi
ramide di paura») ETOILE 

• PROSAI 
AGORA* N (Via della Penitenza 33 

-Tel £530211) 
Riposo 

ANFITEATRO DEL TASSO (Passeg-
glatadelGÌ«n.colo-Tel 5750827) 
Alle 21 m e Bachldl di Plauto di
retto ed interpretato da Sergio 
Ammirata 

ARGENTINA (Laroo AroenOna 62 • 
Tel 6544601) 
Sono in vendita i biglietti al botte
ghino del teatro dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 alle 19 (uni i giorni tran
ne la domenica per lo spettatolo 
di Villa Adriana 

COLOSSEO (Via Capo d Africa 5/ A 
-Tel 736255) 
Riposo 

ELETTRA (Via Capo d Africa, 32 • 
Tel 7315B97) 
Riposo 

ELISEO (Via Nazionale 1B3 - Tel 
462114) 
Riposo 

GIARDINO DEGLI ARANCI (Via di S 
Sabina-Tel 5750976) 

Tutte le sere alle 21 
b t r t y d i e c o n F Fiorentini 

GIULIO CESARE (Viale Giudo Cesa
re 229-Tel 353360) 
Riposo 

LA SCALETTA (Via det Collegio Ro
mano, 1 • Tel 6797205} 
Sono aperte le Iscrizioni alla 
scuoia di Teatro diretta da Gio-
vanni BartisttDioUju ti 

Dragarmi Foschi insegno 
PICCOLO ELISEO (Via Nazionale 

183-Tel 46S095) 
Riposo 

TEATRO DUE (Vicolo Due Macelli 
37-Tel 6786259) 
Riposo 

TEATRO IN TRASTEVERE (Vn»|o 
Moronr 3-Tel 5895762) 

I « ' W W 8 ! _ 111'. Fraiicesco Morlni e Marco Maonl B) 
SALA CAFFÉ TEATRO Riposo 
SALA GRANDE Allo 22 Dorme, 
donne, eterni del. Spettacolo di 
teatro-danza con la Carovana 
evento di ArttfnTraee 

•anco museo CIVILTÀ ROMANA 
(Piazza Agnelli, £ur • Tel 
70135») 
Allo 21 ts . La WebatKe dentata di 
W Shakespeare con la Coopera
tiva Le Domiziano Règia di Mas
similiano Terzo 

PARIGLI (Via Giosuè Bersi 20-Tel 

Alle 22 ts Gallina vecchie fa 
buon Droadway di e con Ciufoli 

Francesco Morlni e Marco Magni 
SALA TEATRO alle 21 II gioco 
dalla merle e del caso di Augu
sto Zucchi 
SALA PERFORMANCE domani 
alle 2130 Aria ruvido di Pascimi 
con la Compagnia Aria Ruvida 

TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTI
C A - ( T e l 5717243) 
Riposo 

• CAPANNELLEMB 
VIILAGE 

(ippodromo delle Capannello -
Tel 7W3143) 
Alle 21 Concerto del Thm WltlM 

•USSICAT L 4 0 0 0 
VlaCalroli 90 Tel 7313300 

Super nord core sopra ogni perversio
ne EIVM16) (1122301 

SPERLONGA 
AUGUSTO 
Via T di Niobio 12 Tel 0771 546« 

Une donne in csrrlere 

aliscafi 
](X)SrW 

ANZIO 
Dal SI Rrtogglo ti 30 Ugna (giornaliera) 
de ANZIO 
de PONZA 

0740 Ot.061 t i 30» 17.15 
09.11 11,30» te 30- 19.00 

BOT etoMB) S flDfltinH 

Oli 31 lugHo il 30 Agosto (giornaliere) 
dsAKBO 0 7 4 0 0606" 1130 17.16 
dsPSNZA 08,15 16,30 18.30* I tOO 

Dal 1 al 18 Settembre) (giornaliere) 
OSANB) 07.40 OSOB* 1130» 1630 
OS PONZA 00,11 11.00» 17.30- 11.10 
• Etdu» Mela<ae rjoverj 
» SobSaMocOernenrcs 

JORARIO 
1989 

PONZA 

Dal 19 al 25 Settembre (giornaliere) 
* ANZIO 0 7 4 0 0 8 0 5 ' tSOO 
«PONZA 09 15 17.00- 17 30 
• «eskiM Martiri e Gnved 

Dal 26 Settembre el 16 Ottobre 
(giornaliere) 
Eeebiae MARTEDÌ a GIOVEDÌ 
de ANZIO 
de PONZA 

0)30 
UDO 

Oal 16 Ottobre el 31 Dicembre 
Escluso MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
ds ANZIO 09.30 
ds PONZA 16.00 

ANZIO - PONZA - VENTOTENE • ISCHIA - PROCIDA • NAPOLI 

Dal 13 al 3 0 Maggio 

Sole VENERDÌ. SABATO. DO
MENICA. LUNEDI 
ANZIO P.OI30 
PONZA a 09 40 

p.09 65 
VTENf a 1036 

p 1060 
ISCHIA a 11 30 
CasernJap.il 45 
NAPOLI a 12,25 

NAPOLI p. 1430 
ISCHIA a l l l O 
Cesare lap 16 25 
VTENE a 1606 

p 16 20 
PONZA a 17 00 

p 17 30 
ANZIO a 11.40 

AirrraeNAf»Xlktcee>4deniacoi a l e b e t e EOLIE 

Dal 31 Maggio al 25 Settembre 
Esdueo 

Glovodl 
ANZIO p 0606 
PONZA a 0 9 1 5 

p 09 30 
VTENE a 1010 

p 1025 
ISCHIA a 11 OS 
esterni- p 1115 
PaOCIDA a 1130 

p 1136 
NAPOLI a 1155 
Dal IdISSettornereivoNpoiTWKfiani 

NAPOLI 
ISCHIA 
Cssomla 
VTENE 

PONZA 

ewnoantidpaudl 1 

Elduso 

Giovedì 
p 15 30 
a te 15 
p 16 30 
a 17 10 

a 1806 

ars 
Od 16 et 26 Settembre i voli pomekfoni ursnrto anticipati di ulteriori 30 imwti. 

LE PRENOTAZIONI SONO VALIDE FINO A 20 MINUTI PRIMA DELIA PARTENZA 

INFORMAZIONI 

BIGLIETTERIA 

PRENOTAZIONI 

SISTEMA 
PRENOTAZIONI 
ELETTRONICHE 

VIAGGI e TURISMO s.r.l. 
130042 A N Z I O I ITALV) 
V i e B o f t o h m e e e n i i e n o , I l 

ANZIO • Tal 08/9846085 • 98*8320 - T> 613086 F u 9846097 
PONZA-Tel 0771/80078 
VINTOTENE -Tel 0771/85078 
ISCHIA Ag «ornano-Tel 081/996403 991215-Ts 710364 
NAPOLI Snov Tel 081/7612348 Ti 720446 
PAGODA-Snsv Tal 081/8969975 - Fai 7612141 

Rapo 

• ClNEPORTOHHoVoi 
(Via Antonio di S Giuliano - ang 

Lungotevere Maresciallo Oi*u) L 
6000 
Alle 21 30 Am»dtu i . lilm Alle 23 
Concerto con i Minoeo Alle 0 30 
L i « M a , film 

• ISOLA TIBERINA • • 
PALCO CENTRALE 

Alla 2115 L t giovani t M l w dal 
balletto M U O 

ELPUERTO 
Alle 22 30 Concil io di Ramon 
Roldan accompagnato dal per
cussionista Daniel Rossi 

• MUSICA 
• CLASSICA 
TEATRO DELL'OPERA (Piazza Be-

nlammoGigli S Tel 463641) 
Stagione estiva vedi Terme di Ca-
racalla 

ACCADEMIA NAZIONALE S CECI
LIA 'Via de la Conciliazione - Tel 
6780742) 
Riposo 

ACCADEMIA FILARMONICA (Via 
Flaminia 118 Tel 3601752) 
Presso la Segreteria dell Accade* 
mia e possibile riconfermare en
tro e non oltre il 10 agosto la tes
sera associativa per la Stagione 
1989/90 nell orario 9-13 e 16-19 
Le conferme si possono dare art
erie per iscritto Dopo (110 agosto 
i posti saranno considerati liberi 

BASILICA SAN NICOLA IN CARCE
RE (Via del Teatro Marcello 46) 
Alle 20 45 Concerto diretto da 
Fritz Marafll Musiche di Gersh-
win Mendelssohn 

CAMPO BOARIO 
Alle 21 30 Concerto con I Tropi-
cane De Cuba 

CORTILE LICEO MAMIANI (Viale 
delle Milizia 30) 
Riposo 

CORTILE SANT IVO ALLA SAPIEN
ZA (Corso Rinascimento 40) 
Piposo 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE 
MODERNA (Viale delle Belle Ar
ti 131) 
Riposo 

IL TEMPIETTO (Basilica 5 Nicola In 
( arcere) 
fìiposo 

PALAZZO BORGHESE (Nettuno) 
Alle 21 30 Concerto del suo Car
di Zampini (chitarra flauto) In 
programma Giuliani Legnarli 
Petrassl Mlrigliano 

PALAZZO FARNESE 
Alle 21 30 Musica d'oggi Con 
certo diretto da Frederic DurìeuK 
Musiche di Beno Durieux Jarrel 
DeVillers Langmo 

PALAZZO ROSPIGLIONI (Zagarolo) 
Riposo 

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO 
Domani alle 2130 Concerto dire». 
loda Vladimir Ftdoitev Musichi 
di Ciajkovifiij MuuorgiM flave) 

TERME DI CARACAUA (L 60000 
L 43 «ML 20000) 
Alte 21 T O M I dIG Puccini Diret
tore Jan LathanvKoentg maestro 
det coro A D Angelo ragia M Bo
lognini Orch«tra acoro; del Tea-
trooell Opera 

VILLA ADRIANA (Tivoli) 
Sabato alle 21 Lt mtfnorte di 
Adriano con Eric Vu An 
VILLA PAMPHH.I (Via Auralla An
tica 183-Tel 6374514) 
Riposo 

1 JaUZ-ROCK-POUC 
ALEXANDERPUTZ (Via O l t i l , 8 -

Tel 35W3B6) 
Riposo 

ANFITEATRO DEL TASSO ( P a w t a -
giatadelGianiurio-Ttf 5750837-
8182032) 
Riposo 

BIG MAMA (V lo S Francesco a Ri
pa 19-Tel 582551) 
Riposo 

BOCCACCIO (Piazza Triluisa 41 -
Tel 5616685) 
Riposo 

CAMPO BOARIO (El Minatolo • 
Largo G S Marzi) 
Riposo 

CLASSICO (Via Liberta 71 
Alle 21 30 C o n c a m « F r a i K t a » 
Bruno 

EURITMIA (Parco del Turismo) 
Alle22 C o n c t f t o d a l C a l a m i t o 
vele quarte! 

EURITMIA (Palazzo della Civiltà) 
Alle 22 Concerto d( M I t « D e v t i 

FONCLEA (Via Crescenzio 82/a • 
Tel 6896303) 
Riposo 

GROTTAFERRATA (Campo Sporti
vo) 
Domani alle 21 Concerto di Tert -
ea De Slo 

LET 'EM IN (Via Urbana 12/A - Ro
ma-Te l 4821250) 
Alle 17 30 Ascolto dalla registra
t o n e del Concerto del Tempre»!» 
con Maria Vittoria Cattaneo e Fe
derica Fornaroli Musiche di Bee
thoven Schubert Buson Ravel 
Strawinskij 

MUSIC INN (Largo dei Fiorentini 3 . 
Tel 6544934) 
Riposo 

TEVERE JAZ2 CLUB (Castel San-
t Angelo) 
Alle 21 Concerto delta TanWo 
Band 

TUSITALA (Via dai Neofiti 13-9 -
Tel 6783237) 
Chiusura estiva 

VALLE DELL'INFERNO (Via di Valla 
Aurelia 37) 
Domani alte 21 Concerto rock 
con i gruppi Gnnce.Clanlark, Cy-

dal 22 al 30 luglio 
CAMPO SPORTIVO 

USS TRULLO 
Via Montecucco (bus 718/719) 

TUTTE LE SERE 

cm MUSICA 

wmmwmmmìi&mmimwiw 22 l'Unità 

Mercoledì 
26 luglio 1989 
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-Ni ichettì 
come Roger Rabbit Dopo la vittoria a Mosca 
il regista è al lavoro per un film 
ili cui si trasformerà in un cartone animato 

.M u s o 
e teatro al festival di PolverigL Protagonisti 
Harry De Wit, i Test Department 
e una folta rappresentanza di gruppi teatrali 

-M* -

CULTURAeSPETTACOLI 

Il teologo del Moderno 
H JnJPartfbua infidetmm è il 
titolo che traccia bene 1 Itine* 
ratio della ricerca di Luisa 
Mangoni, della quale si è già 
parlato In queste pagine Bio
grafia culturale di un prete ed 
insieme di un epoca, biografia 
anche di una fase densissima 
della storia della Chiesa e del
la società Italiana 11 pregio 
del volume della Mangoni è 
averci restituito la fitta scena 
di questa straordinaria avven
tura religiosa e culturale «La 
cultura di De Luca è intanto 
esemplare perché fu e si pose 
a ^in, crocevia Personaggio 
Atipico quasi per somma di ti 
picita, in lui interagivano me
morie storiche, schemi Inter
pretarvi, antiche tradizioni 
nuove, esigenze presenti nella 
Chiesa al momento in cui il 
Concordato le imponeva ur
gentemente il confronto con il 
mondo circostante, e sottopo
neva a nuove tensioni il tessu
to della sua cultura» 

La figuraceli don Giuseppe 
De Luca appare cosi un vero 
^proprio, (MORO minorano tan 
tdVaWverfata da incontri, 
sollecitata dà; situazioni, tesa 
ad Interpretare in modo origi
nate le vicerìde di un'epoca 
GnlUfta. f ultima pagina di que
sta tniportante lavoro si ha 
l'Impressione che ta ricerca 
possa finalmente prendere av
vio avendo riguadagnato un 
Bunto di vista più profondo 

lento indubbio della Mango
ni aver restituito la complessi 
t& di questo personaggio sin
golare don Giuseppe De LU
CA 

Un primo asse di ricerca è 

alleilo della cultura cattolica 
esli anni Trenta delie sue 

strategie ali indomani della fir
ma del Patti lateranensi 
•* «Il momento è unico si trat

ta che i cattolici sono stati sin 
qui un partito, I clericali Biso
gnerebbe far loro sentire che 
sono la nazione e alla nazio
ne, che è cristiana Quest ulti
ma unità d Italia, caduta la 
questione politica del papato 
Ufge e credo che dal nostro 
modo di agire oggi dipenderà 
I avvenire religioso delle gene
razióni nuove» (pag 68) Co
si scriveva nel settembre 1931 
don Giuseppe De Luca. Di qui 
nasceva il dissenso e I estra
neità ali impostatone cultura
le dell Azione Cattolica 

C'età In lui il sospetto com
menta la Mangoni «che nel
l'Azione Cattolica si prolun
gasse un atteggiamento difen 
sivo, un .sentirsi Parte , se 
non partito, che era il segno 
del perpetuarsi dei passato e 
l'incomprensione per gli spazi 
rtuovi che si erano dischiusi» 
(69) In una lettera a Rapini 
dell ottobre del 31 questi era
no i pensieri di De Luca «E 
non te pare che tutte queste 
chìesine e chiesuole (come 
l'Aziono Cattolica) sepanno i 
cattolici dal prendere parte ad 
una più larga e diretta parleci 

pazione al vìvere civile7 II cle
ricalismo non è stata una par
te sin qui e i cattolici erano 
forse altrove7 E se e erano, si 
scoprivano per cattolici? E si 
sono mai preoccupati, i nostri 
giornali d altro che di funzio
ni in Chiesa e poi, per uscir 
dalla sagrestia, di banche ru
rali circoli filodrammatici, 
ecc E non le par tremendo 
che da Manzoni In qua i catto
lici miglion siano tutti outsi
der^ con i rischi che si corre 
sempre ad esserlo, ed il catto
licesimo ufficiale, senza scuo
le senza scrittori senza ope
re, senza ardiri, s'è dilavato in 
una melensa nsciacquatura7* 
(pag 69) 

De Luca e Montini quasi 
due mondi, oltre che due sen
sibilità diversissime due diver
genti interpretazioni del mo
derno Un rapporto tra I due 
difficile e profondo una ami
cizia agonistica cresciuta al-
I interno di una stima recipro
ca mai venuta meno e che 
sempre ha saputo riprendere 
il filo di un serrato confronto 
Basterebbe scavare dentro 
questo rapporto per far emer
gere la complessità di un pro
blema net suoi aspetti religio
si culturali, nelle sue diverse 
strategie politiche L'analisi 
della Mangoni coglie con 
grande finezza I intimità di un 
rapporto che è Insieme sguar
do su un epoca e propno per 
questo schiude a nuovi lavori 

Intrecciato a questo con
fronto è quello di De Luca con 
Tapini, con La Morcelliana 
con i «cattolici scntton» dal 
Frontesptzto all'idea di «una 
casa editrice come rivista». Il 
sogno appunto di restaruare 
una grande cultura cattolica 
capace di produrre egemonia 
^quindi di riconquistare il 
moderno alla Chiesa Una 
strategia ardita proprio per 
quell'agonismo intenso tra or
todossia e moderno tutto gio
cato ali interno di una sfida 
che sa cogliere nel conflitto la 
bellezza e la domanda dell al
tro La sa cogliere polemica
mente Cultura, e lo ripete 
spesso la Mangoni, voleva dire 
In De Luca teologia ripropor
re la centralità della domanda 
teologica nel cuore della cnsl 
contemporanea 

Di qui pure parte I altro asse 
di ricerca del testo quello che 
va dal «sentimento religioso» 
di Bremond alla definizione 
sempre più ricca di una «stona 
della pietà» Mento della Man
goni è aver colto 1 passaggi ge
nerativi di un itinerano inten
sissimo un rovello costante 
una inquietudine fondamenta 
le che porta alla «scoperta» di 
questa autentica «categoria» 
interpr-''ativa che è la pietà 
Amorfa Ji Dio per gli uomini e 
amore degli uomini per Dio 
Stona della pietà, e al suo in
terno anche stona dell empie
tà Al centro la grammatica 
del) erudizione come via mae-

Tra politica e ricerca teorica 
la biografìa di don Giuseppe De Luca: 
dopo Particolo di'Tronti ecco 
l'intervento del presidente delle Adi 

GIOVANNI MANCHI 

$^\# ut 
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Don De Luca a Camaldolì con Giacomo Manzu e, In bassa in un ritratto di Amerigo Bartoll 

stra per accostarsi all'esisten
za stessa del problema, al suo 
esserci come fatto e scrittura 
L erudizione come pietas e 
quindi riconquista di un tessu
to di problemi comuni 

Non a caso il rapporto tra 
erudizione e pietà è uno dei 
temi più belli del libro, più ric
co di stone che si accumulano 
senza risolversi mai che si 
aprono incessantemente a 

nuove proposte ta grande 
memoria dei Duchesne, dei 
Mercati il lacerato confronto 
con il modernismo 1 organiz
zazione di una scuoi" nuova 
che vedeva De Luca coinvoi 
gere le speranze della giovane 
filologia i Diomsotti i Billano 
vich iCantimon 

Manca nell'opera della 
Mangoni per la discutibile 
scelta di partire dagli anni 

Trenta (De Luca, di intelligen
za precocissima ha già 32 an 
ni), un capitolo su De Luca e 
il modernismo Scnveva nel 
1929 «Il loro posto nella Chie
sa e è e deserto cioè diserta 
io e chi non è disposto a ob
bedire sino alla morte non 6 
cristiano» (pag 25) Una frase 
forte che presuppone uno sca
vo ali indietro come pure è 
chiaro alla stessa Mangoni 

•Che De Luca avesse provalo 
alla metà degli anni Venti, la 
' tentazione" del modernismo 
è verosimile, ed è probabile 
che la decisione dei cardinal 
Pompjlij di collocarlo di nuo
vo in seminano nel penodo 
più grave della cnsi psicologi
ca che egli attraversò fra il '25 
e il '27 fosse arterie una misu
ra precauzionale e di control
lo » Quando De Luca ntoma m 
seminano la tentazione è già 
superata e propno attraverso 
quella crisi fortissima che 
avrebbe in avvertire compro
messo il suo-sistema -nervoso 
Ma tentazione va qui interpre
tata come lacerazione profon
da, attraversamento doloroso 
di una sfida Non meno inten
so avrebbe dovuto essere lo 
scavo in avanti in quel breve 
ma intensissimo confronto fra 
De Luca e Buonaiuti che è tra i 
documenti più belli della ersi 
di una generazione Un car
teggiò quasi ingorato dalla 
Mangoni La sfida del moder
nismo fu la fenta costante di 
don Giuseppe De Luca I ur
genza di un salto ma nella di
rezione sbagliata, la necessità 
di un confronto, ma sempre 
più lontano dalla pietà Parola 
quanlamai complessa in De 
Luca, affollata di problemi e 
domande, unificata da una 
passione obbediente alla 
Chiesa di Cristo, ali unità della 
sua forma Chiesa Cattolica e 
Romana Sarebbe certamente 
giovato a scandagliare questa 
profondità lo stupendo carteg
gio con Prezzolini L'approdo 
atta erudizione, la densità pro
blematica della «filologia» in 
don De Luca sono attraversate 
da queste domande Non ipo
tesi di una nuova stona, di 
nuovi strumenti stona, ma co
struzione di una strategia alta 
«d egemonica, ali interno e 
verso i lontani, -
'*• Due aspetti infine vorrei sot

tolineare in questo lavoro 
Emerge nel! opera della Man-
goi)r la centralità del •prete» in 
tutta I avventura di De Luca 
emerge, ma come prospettiva 
culturale, non come interiorità 
umana, affanno religioso I 
carteggi finora editi esaltano 
invece questa sensibilità mos 
sa contraddittoria spesso 
drammatica per cui I amore di 
Dio fu una costante, una inte
nerita mai scontata mai ovvia 
Scnveva nel 34 sul) Osservato
re Romano «La vita cristiana 
non conosce altre, d inquietu
dini fuorché una sola quella 
di non essere santi» (pag 
223) Inquietudine che ogni 
altra riassumeva I Ricordando 
che Romana Guamten va seri 
vendo sulla nvista Baifammect 
restituiscono in tal senso una 
dimensione nuova insieme pi 
u umana e più alta del «prete» 
don Giuseppe De Luca E in 
via di pubblicazione presso le 
Edizioni di Storia e Letteratura 
un pregevole lavoro di mons 
Antonazzi che ci restituisce 

questo aspetto fondamentale 
dell'essere prete di don Giu
seppe De Luca 

L'altro aspetto è più politi
co la riscoperta di Sturzo e II 
porsi in forme nuove del tema 
della democrazia nella espe
rienza politica del cattolicesi
mo Se agli inizi degli anni 
Trenta, come abbiamo visto, 
assistiamo ad una incompren
sione profonda dell esperien
za del popolarismo giudicato 
esperienza elencale" e di 
«parte», negli anni Cinquanta il 
giudizio è assai diverso «Egli 
(Sturao) ha vissuto la politica 
italiana con urta pienezza di 
cittadino e di cattolico che 
sembra un prodigio Non ha 
mai dovuto sacnficare la sua 
confessione religiosa alla sua 
professione politica e vicever
sa, perche è nuscito ad un 
equilibio nel suo intimo e nel
la sua azione che è di pochi 
Questo equilibrio bisognereb
be studiare, perché importa a 
nostro parere, anche più della 
sua stessa azione politica» 
(pag 333) Così commenta 
Luisa Mangoni «Era in verità 
una vendetta dei tempi che De 
Luca, dovesse oggi riflettere 
su quel passato propno in no
me della tutela della gerarchia 
stessa dal rischio di un coin
volgimento politico quale la 
scelta della De comportava II 
problema tra cattolici e demo
crazia si nproponeva In que
sto senso Sturzo diveniva il 
possibile referente di una cul
tura politica il cui dato più si
gnificativo era esattamente 
quello che a suo tempo era 
sembrato intollerabile, la sua 
autonomia* 

La scoperta dell'autonomia 
della politica nel luogo più al-
4o della sua formulazione don 
Luigi Sturzo arricchiva ulte-
normente la vicenda culturale 
di De Luca Ma anche qui na
sce I esigenza di documentare 
più da vicino una stona quel
la che nuscl a scindere espe-
nenza «popolare» e coscienza 
civile durante il ventennio fa
scista e quella che poi ricon
quistò attraverso complesse 
vicende quella dimensione 
del partito e ta consapevolez
za di una eredità irrinunciabile 
per essere agonisticamente 
nel moderno E la chiave di 
lettura, cosi a me pare che at
traversa lo stesso incontro con 
Franco Rodano, I estrema vici
nanza e t estrema lontananza 
con quella cultura politica che 
avrebbe avuto esiti non scon
tati Emblematica in tal senso 
la figura di Gabriele De Rosa, 
I erede più ongmale di questo 
incontro tra De Luca e Luigi 
Sturzo oltre Rodano Ma que
sto è appunto il profilo di una 
stona ultenore 

Il libro di Luisa Mangoni si 
appresta così a diventare un 
«classico» di questo complesso 
e tormentato periodo base in
dispensabile per ogni lavoro 
futuro 

Furti d'arte 1 
Scompare 
a Londra 
un Gauguin 

Il Daily Mail nel dare In norma, non ha dubbi è un furto la 
misteriosa scomparsa, da un hangar della British Airways, 
di un prezioso Gauguin (nella foto un suo quadrò) t a tela, 
un acquerello di ventidue cenumetn per dieci, si Intitola 
Donna tahitiatia in pareo rosso ed avrebbe un valore di cir
ca due miliardi e mezzo di lire Faceva paite di un collo 
contenente altri tre quadn di valore giunto il 21 giugno a 
Londra a bordo di un volo della compagnia di bandiera bri* 
larinica partito da New York II quadro è di proprietà della 
«Beadleslon Galleiy» di New York che I aveva prestato ad 
una sua consociata londinese per una mostra. 

Furti d'arte 2 
Rubata 
una testa 
di Tiberio 

La testa dell'Imperatore Ti
berio un opera definita «im
portante» della collezione 
del museo della civiltà gal
lo-romana di Fourviere a 
Lione, è stata rubata all'ini* 
zio del mese, secondo 

• H H M i i i i H i v H i i i i w quanto denunciato ten dal 
vicedirettore del museo 

stesso La scultura era stata donata alla città da un farmaci
sta del luogo ali inizio del diciannovesimo secolo, Della 
grandezza di un melone, la testa risale al dodicesimo o al 
quattordicesimo secolo avanti CnstO Era fissata alla base 
da un perno sigillato con un cemento speciale, 

Vi sono state custodite, per 
alcuni secoli, «tutte le opere 
suscettibili di urtare il pudo
re* È il cosiddetto •Inferno», 
sezione «riservata» della Bi-
bliotheque Nationale di Pa
rigi oggetto in passato di 
elogi da parte di Apollinaire 
e di molti surrealisti Ades

so, mutati i tempi, accoglie edizioni rare e preziose lascian
do che i testi erotici contemporanei o semplicemente osce
ni circolino liberamente Restano, ormai in minoranza, le 
superbe edizioni rilegate in marocchino dei libri del «circo
lo vizioso» i pamphlets rivoluzionari che fustigavano i co
stumi della regina Antonietta classici di Ronsard, Aragon, 
Apollinare Paulhan (il vero autore di Histoired'O, accanto 
a libn soltanto pornografici 

Fuori 
daiT«lnferno» 
i libri 
erotici e sconci 

In tredici 
gli italiani 
al festival 
di Montreal 

Il cinema italiano sarà uno 
dei protagonisti dell edizio
ne 89 del festival di Mon
treal Tredici infatti i htm na
zionali ammessi nelle vane 
sezioni in concorso, Mety 
per sempre di Marco Risi e 

M H H M M M I M Lo zio indegno di Franco 
Brusati, in rassegne collate

rali Splendor di Ettore Scola Nuovo cinema Paradiso à\ 
Giuseppe Tomatore // piccolo diavolo di Roberto Benigni, 
Compagni di scuola^ Carlo Verdone Infine in «D aujoUr-
d hui et de demaim Piccoli equivoci di Ricky Tognafczii Mai-
col di Mano Brenta, Disamtstade di Gianfranco Cabiddti, 
Modi ài Franco Brogi Taviam Inoltre, tra i film prodotti per 
la televisione La moglie ingenua di Mario Monicelll, Cròco 
di società di Nanni Loy, // decimo clandestino di Lina Wert-
muller 

Davis, Cocker 
«Zucchero— 
per i popoli 
dell'Armenia 

Nuova iniziativa a favom dei 
popoli terremotati deil'Ar* 
"ftienTa Venerdì 28 luDlio, al
lo stadio comunale dì Rimi-
ni, si esibiranno Insieme 
Zucchero, Joe Cocker e Mi-
les Davis in un concello 

« M ^ ^ M M M M M ^ M M M M promosso dalla Regione 
Emilia Romagna La musica 

avrà inizio alle 20 il pnmo a suonare sarà Miles Davis Alle 
2130 seguirà Joe Cocker e in chiusura Zucchero proporrà I 
brani del suo ultimo album Oro incenso e birra Titolo del 
concerto è Un rublo per I Armenia Gli incassi saranno de
voluti al popolo sovietico colpito dal drammatico terremoto 
dei mesi scoisi 

Un recital 
e una strada 
in ricordo 
di Demetrio 

A dieci anni dalla morte di 
Demetrio Stratos continua
no le iniziative per ncordare 
il esitante di ongine greca 
ed il suo fondamentale ruo
lo nella spenmentazione 
musicale un comune in 
provincia di Potenza, Oppi-
do Lucano, che è probabil

mente 1 unico in Italia ad avere una piazza intitolata a Stra
tos ospita sabato 29 luglio un iniziativa del collettivo cultu
rale Arci a lui dedicata In programma una tavola rotonda a 
cui prenderanno parte van critici musicali e in serata un 
recital del cantautore Emesto Bassignano che presenterà il 
nuovo album La luna e i falò 

DARIO FORMIS ANO 

«Europa 1930, la Chiesa e i nuovi barbari» 
Ricerca teologica, analisi politica, una funzione di 
collegamento tra Chiesa e quei cattolici che scel
sero di confluire nel Pei, o anche tra Togliatti e 
Giovanni XXIII il libro di Luisa Mangoni su don 
De Luca è un contributo fondamentale per rileg
gere questa singolare figura di prete intellettuale e 
anche per analizzare la stona italiana. Abbiamo 
intevistato l'autrice di In Partibus tnftdeltum 

GIORGIO FABRE 

• • ROMA Citare un passo 
isolato di un libro vuoi dire 
sempre rendergli un cattivo 
servizio Ma non si può far a 
meno di sottolineare un passo 
dello studio di Luisa Mangoni 
su De Luca -In pariibus mfi 
delium» (Einaudi 55mila li
re) quello a pag 266 in cui si 
sottolineano i rapporti di que 
sto prete coltissimo con i) fa
scismo addirittura De Luca 
scrisse (senza firmarlo) un 
editonale di esaltazione della 
guerra d Etiopia per una rivi
sta di Bottai 

Dunque, De Luca, l'interme
diarlo tra Giovanni XXIII e 
Togliatti, ebbe un passato 
fascista? 

lo mi sono concentrata nel 
mio libro tra I altro su un 
punto il progetto di De Luca e 

in generale dei cattolici nei 
rapporti con il fascismo In 
questo senso non ci fu un a 
desione specifica a quel regi 
me ma un uso di un regime 
che sembrava rappresentare 
una ripresa di egemonia totale 
sul paese Ecco per De Luca, 
le due istituzioni Chiesa e Re 
girne hanno risolto il loro prò 
biema politico con il Concor
dato Da parte sua la Chiesa 
ha risolto quel problema di 
grande divisione nel mondo 
cattolico che è stato il Partito 
Popolare che viene abbando
nato al suo destino E il fasci
smo assume appunto quei 
ruoli politici che è bene che la 
Chiesa cattolica in prima per
sona non assuma e in direzio
ni che vanno bene anche alla 
Chiesa che per De Luca sono 

la polemica contro IS00 con 
tra lo stato liberale il comuni 
smo e così via E insiste sul fat 
to che quel regime è senza 
passato e senza tradizione e 
quindi non può non servirsi 
dell unica tradizione a tutto 
tondo che esiste quella catto 
lica 

E quindi, su questo punto 
della biografia di De Luca il 
tuo e un giudizio severo? 

Per lui 1 incontro fascismo 
Chiesa è più di un incontro di 
plomatico e d occasione Per 
De Luca è un incontro cultura 
ie Da quell incontro De Luca 
estrapola un punto chiave for 
nire alla classe dirigente fasci 
sta un passato pieno Ma ripe
to sempre con I ottica di un 
organizzatore di cultura non 
di un politico E quella classe 
dirigente fascista bisogna te 
ner conto anche di questo 
usò solo marginalmente quel 
progetto 

Scusami se insisto, ma De 
Luca pareva avere una par
ticolare predisposizione per 
i regimi totalitari. A pag 
286 del libro si può leggere 
ad esemplo una frase di 
esaltazione di Mussolini, Hi
tler, Stalin e 1 giapponesi in 
una lettera a Papinl del 

1939. Mussolini, tra l'altro, 
è «il solo uomo che veda e 
voglia forte» 

Quello è il catastrofismo degli 
anni Quaranta 1 idea del croi 
10 totale dei regimi borghesi il 
•nuovo Medioevo» Non mi pa
re che si tratti tanto di un ac 
cezione positiva di quei regi
mi quanto di un idea di una 
seconda invasione dei barbari 
in cui si prospetta un grande 
momento per la Chiesa so 
prattutto se al posto di un Pio 
XII ci fosse stato un S Grego 
no Magno capace di essere il 
gestore della società civile In 
questo senso De Luca si lega 
ai «provvidenziale» del fasci 
smo 

A proposito di Chiesa istitu
zionale, tu accenni più volte 
ai numerosi scontri tra De 
Luca e Montini. Che tipo di 
scontri erano? 

11 punto era I Azione Cattolica 
che per De Luca assumeva 
una forma di attivismo orga 
nizzativo senza avere alle 
spalle un senso sufficiente 
mente complesso della tradì 
zione della Chiesa ed essendo 
troppo omogenea ai movi 
menti contro cui si scontrava 
(o con cui si incontrava) nella 

vita politica È anch essa in al 
tre parole legata alla borghe 
sia e alle strumentazioni otto
centesche Su questo lo scon 
tro con Montini è costante per 
quanto nguarda il progetto 
culturale 

Una via politica (quella di 
Montini) contro una movi
mentista (quella di De Lu
ca)? 

Non direi visto che il momen
to istituzionale (intendo «isti
tuzione Chiesa ) è ancora più 
forte in De Luca ÈI ottica pò 
litico sociale ad essergli estra
nea E in questo senso va an 
che la sua predilezione per la 
Cuna contro i movimenti lai 
cali Lo scontro non è né poli
tico né partitico l oggetto è 
piuttosto il modo di rapportar
si alla Chiesa 

Una parte rilevante e «curio
sa» del tuo libro è quella de
dicata al rapporti con Roda
no. Ma mancano I documen
ti, come ha notato anche 
Mario Tronti 

Rodano viveva a Roma e quin 
di essi si scambiavano solo 
appunti Comunque io ho 
sempre messo in luce solo i 
passaggi culturali delle vlcen 
de di cui mi sono occupata 

Talvolta si ha l'Impressione 
che De Luca avesse con Ro
dano, un cattolico che si av
vicinava al comunismo, rap
porti slmili a quelli che ave
va con Bottai. 

Anche qui non direi II tema 
con Rodano, era il partito uni
co dei cattolici e l ostilità di De 
Luca verso un ipotesi del gè 
nere In questo pur non con 
dividendone 1 impianto inter 
pretativo generale ritengo 
avesse ragione Del Noce 
quando sostenne che 1 antifa 
seismo era la chiave di lettura 
assoluta del gruppo di Roda 
no Poi essi affrontano anche 
il tema del confronto della 
Chiesa col mondo o meglio la 
sensazione della sua essenza 
metastonca che è elemento 
forte in Rodano molto forte in 
Felice Balbo fortissimo in De 
Luca 

E Invece, non pare che sia
no rimasti suggerimenti o 
ispirazioni di qualche tipo, 
da parte di De Luca, a pro
posito del passaggio del 
gruppo di Rodano al Pel. 

Ci sono tracce indirette De 
Luca suggerì solo a Rodano di 
non esporsi direttamente Di 
qui la grande cautela di Roda

no, che non pubblico quasi 
più nulla con la sua firma e 
sempre su giornali gestiti da 
altri 

C'è un momento, negli anni 
Sessanta, quando De Luca 
fa da Intermediario tra Kru
sciov e Togliatti da una par
te e Giovanni XX1H dall'al
tra, In cui questo piccolo 
prete sembra al centro della 
politica mondiale. Fu davve
ro così? 

In termini molto mediati In 
fondo fu il fatto che De Luca 
vivesse "ai margini» che gli 
permise di fare da trasmettito
re di messaggi Erano le circo
stanze per Togliatti non era 
difficilissimo vedere De Luca e 
per questi era facile vedere il 
Papa soprattutto trattandosi 
di Giovanni XXIII In questo 
senso hdea che De Luca 
proiettava di questo Papa era 
quello del grande restaurato
re con un senso complessivo 
della Chiesa a partire dalle 
diocesi e dalia Curia 

Ma tu Iscriveresti questo 
prete letterathulmo nella 
storia della Chiesa o della 
cultura? 

Della cultura e non solo italia
na Ma questa forse non è la 
risposta che avrebbe dato lui 

l'Unità 
Mercoledì 
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Confronto coi dipendenti Rai 

radio non è 
specie di tv 

. consiglieri d'amministrazione hanno ini
ziato leti una ricognizione sul campo per verifica-
- lo stato della radiofonia Rai. Nella sede di via 

IBabuino incontro con il sindacato, i comitati 
redazione, i direttori dei giornali radio Domani 
tà il turno degli studi di via Asiago Sempre tesi 

J ttpporti tra sindacato e azienda per i cartellini 
-orano introdotti nella redazione di Tonno. 

ANTONIO ZOLLO 

tal ROMA. «È siala una slupi 
da|glne organizzare la radio
fonia a imitazione della tv-, sa
rebbe una stupidaggine di pa
ri portata riorganizzare la ra
diò prefigurando la ristruttura
zione della tv» Il giudizio ha 
trovato d'accordo I cinque 
consiglieri di amministrazióne 
della Rai che ieri si sono recati 
In via del Babuino, dove, nel 
l'ex albergo di Russia, sono 
ospitate le redazioni e gli studi 
dei giornali radio La delega
zione consiliare era composta 
da Bernardi e Menduni (Pei), 
Foliinl (De), Pedulla e Pelle
grino (Rsi) Risultato di que 
su prima ricognizione si è 
potuta .verificare I assoluta 
.fondatezza degli allarmi lan 
ciati dal sindacalo dei giorna
listi Rai Dal confronto sono 
emerse ulteriori preoccupa
zioni ad esempio una sorta 
di processo indotto che di 
sperde tante piccole peculia 
riti professionali che fanno la 
specificità della radio è come 
se la radio perdesse il caratte
re di medium dotato di una 
propria autonomia e fosse vis 
suto sempre più come appen 
dice della televisione Di pia 
|« radiofonia pubblica rischia 
di perdere anche il primato 
tecnologico, abbinato a nuovi 
''servizi per gli utenti, lo testi
moniano recenti accordi tra 
case produttrici (Grundig) e 
Idranti privati per la formitura 
di autoradio che si sintonizza 
no automaticamente sulle 
emittenti collegate a quel cir
cuito. 

. Insomma, tanti problemi 
sulla cui soluzione Incombe 

,una contingenza oggettiva 
/questi sembrano per la Rai 
mesi volati più alla bonaccia -

, In attesa dei rivolgimenti au
tunnali - che a grandi e auda-

di testate mostrano, dati alla 
mano, problemi di mezzi tec
nici insufficienti organici ca
renti la fatica di reggere le fa
sce di informazione che fan
no, in gran parte, 1 ascolto 
della radio pubblica bisogna 
pur pensare a risolverne alme
no alcuni I problemi sono di 
due ordini quelli di ordinaria 
amministrazione e quelli lega
ti ai progetti più ambiziosi del 
la ristrutturazione È impossj 
bile pensare di affrontare al* 
meno quelli ordinari7 Di que
sti fa certamente parte la con 
flittualita tra direzione del per 
sonale e sindacato dei 
giornalisti Sulle redazioni già 
esacerbate per la mancata 
presentazione del piano di n 
lancio della radiofonia è 
piombata questa invenzione 
dei cartellini magnetici segna-
orano L esperimento è partito 
da Torino i redatton si sono 
ribellati trovando immediata 
solidarietà nelle altre redazio
ni 11 presidente della Regione 
ha fatto appello al buon senso 
dei massimi vertici Rai Ieri il 
sindacato dei giornanti ha 
manifestato soddisfazione per 
la prima occasione - dal varo 
della legge di riforma del 1975 

- di un contatto diretto con il 
consiglio di amministrazione 
ma ha denunciato lo stato 
grave delle relazioni sindacali 
«Ai consiglieri abbiamo con
fermato - si legge in una nota 
- la volontà di percorrere tutte 
le strade per la difesa e il n 
lancio dei servizio pubblico» 
•Se ciò che ci è stato descritto 
è vero - ha commentato Ber
nardi - da parte della direzio
ne del personale sarebbero 
stati compiuti gesti inutili che 
acuiscono i problemi» Per do
mani e fissato I incontro in un 
primo tempo fissato per ieri 
tra il sindacato il presidente 
Manca e il direttore generale 
Agnes 

«Ladri di saponette» Si chiamerà «Volere volare» 
ha vinto il primo premio e parlerà di un uomo 
a Mosca, ma il regista che si tramuta (per amore) 
già prepara un nuovo film in un cartone animato 

Io, Roger Nichetti Rabbit 
Maurizio Nichetti aureolato di gloria dopo aver vin
to il Festival di Mosca con il suo Ladri di saponette, 
è già al lavoro. Sta scrivendo il suo prossimo film, 
un sogno desiderato da anni II titolo probabilmen
te sarà Volere volare un progetto di cinema «mi
sto», un film con inserti di cartoni animati, supera
to in tempestività da Roger Rabbit e realizzabile 
ora grazie a questo momento di successo. 

MARIA NOVtLLAOPPO 

V ~ i. N • 'i ra . j ila i s-a 

ta l Votate volare sari il Ro
ger Rabbit italiano? Chissà. 
Quel che conta e che Nichetti, 
al lavoro insieme al disegnato
re Marnili, vede finalmente la 
possibilità di realizzare il suo 
sogno attraverso la casa di 
produzione Bambù impegna
ta al 50* con la Titani» (Gio
vanna Romagnoli) Ed ecco 
finalmente un film prodotto 
senza i capitali della tv. ma 
che poi alla tv pubblica o pri 
vaia sarà venduto II caso di 
Nichetti e di labi di saponelle 
è davvero singolare nel rap
presentare i rapporti Ira cine
ma e televisione Ladn di sa-
porterie infatti è stato prodotto 
da Reteitalia (cioè Berlusco
ni) e ha affrontalo di petto (o 
meglio alla maniera surreale 
e poetica di Nichetti) la vern
ai quaestio della pubblicità in 
tv, della aggressione quotidia
na al cinema tramile spot, 
L'autolesionisuco coraggio di 
Berlusconi nel produrne il film 
è. stato premiato non solo dai 
tavon del pubblico, ma anche 
da Mosca, dove peraltro gli 
spot alla nostra maniera sono 
sconosciuti Appare quindi 
stravagante che il pubblico e 
la ottica sovietici si siano ap
passionati a un téma che per 
loro è del tutto «esotico» 

Nichetti io spiega cosi «Al 
di là della rappresentazione 
della tv commerciale, credo 
che i russi siano stati presi dal
la stona in bianco e nero, dal
la stona realista, quotidiana, 
che ha qualche analogia con 
il loro modo di vita. Ho parte
cipato a due [rotazioni aperte, 

gente rideva e applaudiva Le 
gag tra spot e film neorealista 
hanno un valore ironico an
che al di là della questione 
della pubblicità. Forse si espri
meva nel pubblico anche la 
voglia di saltare da una situa
zione di povertà a una grande 
offerta di beni La scena in cui 
arrivano I grandi carrelli stra
colmi di prodotti provocava 
emozione In sala. La cosiddet
ta fame di Occidente esiste, 
penso che 1a perestrojka non 
sarà cerio un processo indolo
re Per quanto riguarda il mio 
film deve essere «cattalo qual
che meccanismo di lettura 
particolare, ma qualunque sia 
stato le risate scoppiavano al 
momento giusto» 

E tu come ti adi 
neOa venknel 

tuati Ma comunque è il paese 
più interessante del mondo in 
questo momento 

Dopo aver vinto 0 roani ti 
t i sono aperte nove posti-
UlitkeU lavoro la llrsaf 

E il momento delle coprodu
zioni e ne sono già siale an
nunciate parecchie Per me 
pero il problema è quello del
ie storie Ho questo film in cor
so che devo cominciare a gira
re a gennaio, ma devo dire 
che avevo delle idee sulla Rus
sia e ora mi si sono un po' 
confuse Non si possono fare 
dei film basandosi sui luoghi 
comuni Non so poi che mar
gine di ironia abbiano i russi. 
Aver premiato Ladri di sapo
nelle. il prono film comico che 
vince un festival intemaziona
le, è un segno, ma mi chiedo 
quanto siano disposti a ridere 
di cose che li riguardano da 
vicina » tempre film comici 
laccio 

Da domani in tournée 
La musica nera «aiuta» 
l'Europa Parte da Firenze 
«Africa for Italy» 
• I Parte domani da Firenze 
(ore 21 in piazza Santa Maria 
Novella) il tour di gruppi afri
cani residenti in Italia organiz
zato da Arci Nova e FUcams 
Cgil «Africa for Iralv» In evi
denza le potenzialità di arric
chimento che la cultura, e la 
musica, italiana possono ave
re dati incontro con altre tra
dizioni Un obiettivo messo in 
evidenza dalla denominazio
ne stessa della rassegna, che 
capovolge il senso della mag
gior parte delle manifestazioni 
di solidarietà verso i paesi del 
Terzo mondo Questa volta « 
la cultura africana, rappresen
tata dai giovani immigrali nel 
nostro paese, che si offre al 
confronto e al dialogo, por
tando con sé un patrimonio 
storico e tradizionale di im
menso valore 

I gruppi coinvolti in «Africa 
for Italy» forniscono un pano
rama abbastanza completo 
delle scelte musicali operaie 
dai «nuovi» residenb nel no
stro paese Conga Tropical, 
Africa X Village Criers, Jho 
Jhenkins e Joe Doumbe s Ma
tassa Group nuniscono pas
sato e presente, i nlmi tradi
zionali e le nuove commistio

ni con l'Occidente; Tele Da. 
mankoma AHcan Theatre, 
Umu Africa e Les Genie» Noie 
rappresentano il legame con 
la tradizione sor» formazioni 
prevalentemente di percussio
nisti e danzatori che riproporr-
sono ritmi e danze tradiziona
li le radici del moderno 
sound africano. Domani a Fi
renze ci saranno Africa X, for-
mazione prevalentemente ivo-
liana nata a Firenze nelIIS; 
Village Criers, 5 europei e 2 
africani che propongono ' 

edlntmltrad commistione e 
nali.reggae. pop e rock; Con
ga Tropical, (ormato da quat
tro romani africani e quattro 
italiani che fondono la tradì-
zione con il sound urbano e il 
ballerino newyorkese Jho 
Jhenkins. Venerdì a Milano 
suona invece il Joe Doumbe's 
Makosta Group che ha Dona
to in Italia il makosta, le musi
ca pop cameninense Ancora 
venerdì ma a Bacoli (Napo
li), è di scena II VUlage Criem 
Si rimane in zona, a S. Gio
vanni a Tettuccio, domenica 
con i Conga Tropical. «Africa 
for Italy» proseguirà, con date 
ancora da definire, a Bari, Ma
cerata, Venezia e Roma. 

CI BfirtfatttO. 
htm e capelli 
oreaustxr 

Mi sono presentato come son 
normalmente, con baffi e ca
pelli, ma non so se sono stato 
capilo nel mio doppio ruolo 
Ero a Mosca nei primi giorni, 
poi sono partito e non ero pre
sente alla premiazione Ho as
sistito a momenti caotici, di 
grande disorganizzazione for 
se legati anche al latto che il 
festival nasceva nel nuovo cli
ma in un po' di anarchia orna 
nlzzativa e fuori dalla vecchia 
tradizione burocratica. A Mo
sca sei sempre preda degli in
terpreti e del resto non erano 
chiari neanche oran e calen
dari delle pellicole Poi ci te
nevo a rispettare le mie tappe 
da turista, a vedere la piazza 
Rossa, eie Come turista mi e 
sembrato tutu» pii) povero e 
triitedlo^lloacul slamo ahi-

3 y 3 ^ , ^ 

cosa dd prosatilo. 
Guarda, sai quanto si soffre a 
parlarne prima Quello che ti 
posso dire è che è una stona 
d amore ma un amore incre
dibile Insomma è la stona di 
un lui e una lei 

Capirai: ti tei -Mandato. 
Aviari, dirami qualcosa di 
piil. 

È mollo semplice, ma molto 
complicato da realizzare' hii 
subisce una metamorfosi da 
uomo a cartone animato Do
po A$erffo66ir un film di fo
togrammi disegnati appare 
più realizzabile e credibile 
ma, mi rendo conto, anche 
meno originale Se avessi po
tuto girarlo anni fa, quando 
I avevo pensata ma non » 
voleva nessuno 

a Roger Rabbit c'è in gran
de spazio fantastico, 

È un gioco fatto con lo specifi
co del cinema Non sono per 
il cinema che racconta solo la 
cronaca storie reali II film e 
sempre finzione e tanto vale 
mostrarne tutte le possibilità. 

IPOMMICHB 

La Milo contro la Carrà 
«Se arriva lei 
vado via da Raidue» 
•al «Leggo da più parti che il 
ritorno di Raffaella Carrà av
verrà presto su Raidue, proba
bilmente di domenica, e cosa 
accadrà allora del mio Piccoli 
glandi fans, uno degli autenti
ci successi della rete'. Non 
ha peli sulla lingua Sandra Mi
lo né ha bisogno, perdile la 
sua, di aspettare la conferma 
ufficiale del passaggio della 
Carrà dalle reti Fininvest alla 
Rai «Se viene lei la domenica 
- aggiunge - me ne andrò io 
Dopo otto anni di fedeltà a 
Raidue mento qualche atten
zione in più» Sembra che il 
direttore della seconda rete, 
Giampaolo Sodano pensasse 
peto ad un programma quoti
diano per la Mao non pia ri

volto som al giovanissimi co
me Piccoli grandi/ara. «Malo 
a quel programma ci tengo -
é la pronta replica di Sandra 
Milo - parti come una scom
messa e in cinque anni ha da
to molta soddisfazioni, é pia
ciuto alla gente, ha dileso dei 
valori pia alti della semplice 
audience, e plachilo agli 
sponsor, coniugava l'intratte
nimento con qualcosa di pia 
nobile» La contropartita che 
le offrirebbero insomma le in
teressa poco In un program
ma del pomeriggio ci sarebbe. 
magari, da occuparsi di «unci
netto e di tagliatelle» Ma *>, 
alla domenica - taglia cono la 
Milo «• non voglio rinunciare». 

^RAIULMO ^ R A I D U E 
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^ P A I T O E (ffiggag SCEGLI IL TUO FILM 
l l . f » C H t T t M P O F A . T 0 1 F L A I H 18 .00 A PASSO PI FUOA. Telefilm 14.00 TELE0I0RNALI REGIONALI 

«1 .30 DtCHIARAZIOHI PROGRAMMATI
CHE DEL PRSSHMNTE DEL C 

: QUO OH. GIULIO ANPEBOTTI 

13 .00 T 0 3 ORE TREDICI 14 .10 VIDEOBOX 

13 .38 TPa 3 3 . Giornale di medicina 

1S.00 SANTA ItaiaAIIA. Telefilm 

i la Tp1 tre minuti di 

CAPITO!. Sceneggiato con Rory Ca-
Ihoun Carolvn Jones, Ed Nelson 

14 .30 LO SPETTACOLO IN CONFIDENZA. 
Massimo Troìsl 

13 .40 CAMPO I A S I . (Replica) 
14 ,10 CALCIO. Barcellona-Sampdo-

ria (replica) 

«àVJO m i O I O M I A L l 

«6L0P LOBO. Telefilm 

«4J>0 I U O N A FORTUNA t 3 T A T I 
14 .30 T 0 3 ECONOMIA 

LA CARICA DEI SEICENTO. Film con 
ErroIFlynn Regìa di Michael Curtiz 

1CLO0 SPORT SPETTACOLO 

«ffcPO « W M BOX. (Replica) 

IcLOO IL Pf lKI IONimO PSLL'I IO-
LA M O L I tOUALL Film con 
Wamtr Batter 

14.4» MENTE FRESCA. Conivi Dan» 
17.05 S C H t O O l 

1 4 . 1 0 «CHIAVO DILLA FURIA. Film con 
Oannla O Katfa Clalre Trevor Regia 
di Anthony Mann 

I M I LA3SIE. Telefilm 

10.no CUCCIOLO. Cartoni animati 

SABATO SERA, DOMENICA MATTI
NA. Film con Albert Finney Regia di 
Karel Relsz 

10 .30 CAMPO SASB. «BOP TV DONNA. Rotocalco 

t a t e PALLAVOLO. Panini Modena-
Cska Mosca 

tOwtO IL PIANETA RIBELLE. Film 
con Jack Palanca 

1 4 , 1 0 SCHIAVO DELLA FURIA 
Ragia di Anthony Mann, con Dennte O 'Kt t f t , e l i t 
re Trevor, Raymond Burr Usa ( I t t i ) . 30 minuti. 
Bella accoppiata per fi ciclo curato da Mario Stati 
che mette a confronto divi italiani e americani un 
Mann d annata e un film italiano («Btl l tzzt in bici
cletta», vedere sotto) Il cui titolo è divenuto provar* 
biale «Schiavo della luna» 4 un buon «noir- in cui 
un boss si salva dalla galera tacendo arrostare un 
amico Ma questi evade e trama la vendetta 

13 .30 VtACHMO IN ITALIA 
13 .13 DAL PARLAMENTO 

18.43 T03DEBBV.DIA Blscardl 3 1 . 1 0 SPORT tPETTACOLO Rubrica scientifica 

13 .30 •MESTATtLPrcgramma per ragazzi 
1T .30 OPPI AL PARLAMENTO 

O S t 117 A TOKYO SI MUORE. Film 
con Frederick Stafford Regia di Michel 
Bolsrond 

10.30 TELEOIQRNALI REGIONALI 
10 4 3 8 0 ANNI PRIMA 
2 0 0 0 CEO ESTATE 

1 T . 3 t EELLEKE IN BICICLE'VA. Film con 
Silvana Pampanlnl Regia di Carlo 
Campogàlllanl 

17.33 VIPtOCOMIC 
18 .30 TOatPORTIEHA 

COLPO OROSSO ALLA NAPOLETA
NA. Filrr onV De Sica 

13 ,10 SANTA BARBARA-Tololltm 
13 .43 PERRY MASOH. Telefilm 

PRONTI A TUTTO. -Gorilla amore 
mio-

14.13 EXiCunVE SUITE. Telefilm 

U M 0 ALMANACCO DEL OIORNO DOPO. 
10 .30 TP» OROSCOPO 33.33 T03SERA 

17 .18 O U 
film 

EROI DI HOOAN. Tele-

10 .48 TOaTELEOIORNALE 0 .18 MUSICAHOTTE 

«WLO» TELEOIORNALE tato 

«ti 

IN 0IALLO.Teletilm 
«Delitto In cornice» con Angela Land-
tbury Regia di Paul Lynch 

LE DUE SIGNORI ORÉNVILLE. Film 
con Ann Margret Regia di John Er 
mann 

P J » 2 0 ANNI PRIMA 

3 0 . 0 0 O U EROI DI HOOAN. Tele-
film con Bob Crane 

10 .30 ERCOLE ALLA CONQUISTA 

33 .10 TP2 STASERA 

a i .SO C' IRÀ UNA VOLTA I O - RENATO 
RAECIU'rogramma realizzato da 
Giancarlo Governi Testi di Guido Leo-
nl Musiche a cura di Piero Montanari 

HILL STREET GIORNO E NOTTE, Te
lefilm «Siamo già alla Terza guerra 
mondiale. 

23 .10 TOa NOTTE. METEO 3 

E M O TELEOIORNALE 

I M O MERCOLEDÌ tPORT 

• 4 . 0 0 T 0 1 NOTTE, OGGI AL PARLAMEN-
f g CHE TEMPO FA 

L'ALTRA META DELLA NOTTE. Un 
programma inchiesta di Brando Quinci 
e Mano Rossini (2' puntata) 

0 .13 MEZZANOTTE BOINTORNI 

VITA PRIVATA DI UN PUBBLICO 
ACCUSATORE. Film con Fernando 
Ray Marisa Meli Regia di Jorge Grau 

22 .30 COLPO OROSSO. Quiz 
23 .18 I I MISTERO DELLO SCO

GLIO R o t t a Film con Jetf 
Richard* 

13.00 
13.30 
«tao 
K v l i 

23.18 

SUGAR ESTATE 
MARIA. Telenovela 
CANTONI ANIMATI 
ATTENTI A QUEI DUE-
CHIAMATI LONDRA, Film 
conT Curtis R Moore 
VADO BENE PER LA BASTI-
GLIAT Attualità 

1B.1t LA CARICA DEI SEICENTO 
Regia di Michael Curili, con Emi Flyrm, ONita 43 
Havllland Usa (1833). 11» minuti. 
Recentemente ai e acoperto che I «600 di Balacla-
va« non morirono affatto tutti t 600 La loro è una 
leggenda E questo celeberrimo film con Erro! 
Flynn celebra appunto la leggenda, ispirandoti • 
un famoso poema di Tennyson Prima di arrivare in 
Crimea ci sono altri scontri altri duelli altri amori 
Un filinone Ottimo per questi afosi pomerìggi 
RAITRI 

0.18 I CLASSICI PELL'EROTI-
. Telefilm con Yves Plgnot 

. J # L 1 n 
17.11 SABATO SERA, DOMENICA MATTINA 

Ragia di Kant Relsz, con Albert Fini»», Shlrla* 
AnnFItld Gran Bretagna (IMO). 39 minuti. 
Insieme a «lo sono un campione» di Anderson, • Il 
migliore dei film inglesi «sugli operai», tipici della 
stagione legata al Free Cinema a al primi anni Ses
santa Relsz ci racconta il week-end violento di un 
giovane proletario Arthur Seaton un bellimbusto 
troppo disinvolto con te ragazze Da un romanzo di 
Allan Sillitoe anche autore della sceneggiatura 
RAITRI 

S.BP FANTAtlLANDIA. Telefilm 8.18 SKIPPV.Telelitm 
1Q.18 UNA FAMIGLIA AMERICANA 8.43 SUPERMAN. Teledlm 

I H B FORUM. Con Rita Palla Chiesa 12 .38 STREGA PER AMORE, Teledlm 
11 .00 DOPPIO SLALOM. Quiz 

1 S J 0 O.K. IL PHEZZO E GIUSTO! Quiz 
13 .00 SIMON»SIMON.Telelilm 

«tute RIVBDIAMOU-ESTATaQiJlz Condu
ce FlorellaPlerobon 

14.00 MEOASALVISHOW.conF Salvi 

18 .00 RALPHSUPERMAXIEROE 

14 .80 LOVE BOAT. Telefilm 18 .00 BIMBUMBAM 

l t . 3 0 SETT I D O N N I DALL'INFERNO. Film 
con Patricia Owens 

ALLA CONQUISTA DEL WEST. Tele
film con James Amen 

17 .10 HOTEL. Telefilm «Intrighi» 

1S.30 AOENIIA MATRIMONI ALE 
18 .00 RIPTIOB-Telelilm 

1t<P0 IL GIOCO PELLE COPPIE, Quiz 
20 .00 CARTONI ANIMATI 

1 M I CARI GENITORI-ESTATE. Quiz con 
gnrlct Bontccortl 

. IL • GIUSTO! Quiz 

SCUOLA DI FOOTBALL. Telefilm con 
Delta Burke Geoftrey Scott Clayton 
Landey 

BE.BO IL GIOCO DEI NOVE-ESTATE. Quiz 22 .48 STAB8KV E HUTCH. Telefilm 

3 3 . 1 3 MAURIZIO COSTANZO SHOW 23 .43 tROTHERS. Telefilm 

O S I OUOSTAOOL Film con Rty Mllltnd 2 4 . 0 0 8 ANNI DI AVVENTURA 

10.00 VIDEO A ROTAZIONE 17 .30 POP MARE. Telefilm 

Delia Scala '.-J 
14.00 GRANDE GIOCO DELL'E

STATI 
18,30 ROBBIE ROBERTSON 
13.30 FABULOUS THUNDCR-

Concerto 
22.30 I VIDEO PREFERITI 
23 .30 OH THE AIR 

13.00 
13.00 
«140 

30.30 
23.30 

SPY FORCE. Telefilm 
INFORMAZIONE LOCALI 
FIORI SELVAOGK). Teleno-
veta 
BERSAGLIO MOBILE. Film 
TELEDOMANI 

1T.3S BELLEZZE IN IICICLETTA 
Ragli di Carlo Campogalllanl, a 
vana Pampanlnl. Italia OSSI), tt . 
Due ballerine di varietà partono da Milano par rag
giungere la compagnia di Tota Ma il viaggio, ini
ziato in pullman diventa una rocambolesca avven
tura in bicicletta Insolita commedia «on the rotd», 
da riscoprire 

8.00 IN CASA LAWRENCE. Telefilm 
8.80 PRIMA DI SERA. Film con Paolo Stop-

f inal RADIO liilfflHBI! 

10.48 BONANZA. Telefilm 
11.48 HARRY O. Telefilm 

18 .00 UN'AUTENTICA PEST I 
1B.30 LA MIA VITA PER T I 

12.48 CIAO CIAO 
10 .30 TOA NOTIZIARIO 

13.48 SENTIERI. Sceneggialo 
20 .28 ROSA tELVAGGIA. Teleno-

vela con Veronica Castro 
14.43 LA VALLE DEI PINI. Sceneggialo 

18 4 0 COSI PIRA IL MONDO. Sceneggiato 

21.18 NOZZE D'ORO. Sceneggiato 
2 2 . 4 8 NOTIZIARIO 

18.40 ASPETTANDO IL DOMANL Sceneg 
glato con Mary Stuart 

17.00 CALIFORNIA. Telefilm 

18 0 0 FEBBRE D'AMORE. Sceneggialo 

@ paiiiiiiiti!™ 
l'iinitlill 

18 0 0 QEHERAL HOSPITAL. Telefilm 
18.30 BARETTA. Telefilm 

TERREMOTO. Film con Charlton He-
ston Ava Gardner 

11.00 ATTUALITÀ, INFORMAZIO. 
NE. INCONTRI 

14.00 POMERIGGIO INSIEME 

CHE FIHE HA FATTO BABY JJANIT 
Film con Bette Davis 

1.18 AGENTE SPECIALE. Teledlm 

18 .00 L'EREDITA DILLA PRIORA. 
Sceneggiato con Corrado Gal-
pa(1- puntata) 

18.30 TELEOIORNALE 
3.18 IRONSIDS-Telolilm 20 .30 SPECIALE CON NOI 

R»OroaiOflN*Li GAI e; TJ I , I H TI. ih i * 
14, l i , IT, 19; 23 GR2 IM- 7 JOi I.J>, fi » , 
11.3»l 11 30: « 30: «.», 1I.J0; IMO; IMO; 
IMO; 2J.3S GR3 149, 7JM; ».«, 1145, 
U.45,1US,1«.«;M4S;23iJ. 

BAtHOUNO. Onda verde «03. 056 7 56 
956 1157 1256 1457 1657,1656 2057 
2257 «Radio «neh io 69 I l o ) Spedile Via 
Asiago tenda 18 II Paginone estate 17.30 
Raiunoiazz 89 1030 Mtisicasera 19.30 Au-
diobox 20 30 La Resistenze rivisitata per erti 
non e era 23.05 La telefonata 

RADIODUE. Onda verde 627 726 826 
927 1127 1326 1527 1627 1727 1627 
1926 22 27 t i giorni 10 30 Lavori in corso 
1245 Mister Radio! 1546 Doppio misto 
18.32 Primi di cena 19 50 Colloqui anno se
condo 

RADfOTRE. Onda verde 7 23 943 1143 6 
Preludio 7.30 Prima pagina 7-030-1030 
Concerto del mattino I l i o Pomeriggio mu 
sicile, 15-55 Opera linea 19 Terza pagina 
22 49 U biblioteca di Babele 23M Blue no-

20.30 ERCOLE ALLA CONQUISTA Di ATLANTIDE 
Regia di Vittorie Cottalavl, con Rea Park, PSV 
Sp.in luna (1961). 101 minuti. "" * " 
Se I mitologici ali Italiana vi divertono, non perde
tevi questo film Cottalavl era I unno raglila capa
ce di infilare ironia e intelligenza in quella tram* 
un pò grottesche Una spedizione parlila da Tabe 
Unisce prigioniera ad Atlantide Ci penserà Ercole 
a salvarli Ma che faticai 
ITALIA 7 

20.10 TERREMOTO 
Regia di Mark Rjbson, con Chartlon Htjttati. Ava 
Gardner Usa (1974) 117 minuti. 
Catastrofico fra 1 più classici su un micidiale terre
moto che colpisce Los Angeles La California è 
davvero terra ad alto potenziale sismico Facciamo 
gli scongiuri 
RETIQUATTRO 

22.4S CHE FINE HA FATTO BABY JANE? 
Regia di Robert Aldrleh, con Betta Pavia, Joan 
Crawlord. Usa (1961). 126 mlnuB. ™ " " " " " • • " 
Film che non ha bisogno di presentazioni Le duo 
sorelle più perfide della storia dal cinema Jane 
sembra II mostro e Bianche (bloccata in tedia t ro
telle) la vittima ma non fidatevi Balte Davla • Joan 
Crawford rivaleggiano in bravura e mottruoaltà 
RETIQUATTRO 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Jazz 
Chick Corea 
acustico 
e geniale 
WOLFAHQO TIDBSCHI 

r a FOLU3NICA. Una notte 
«sotto le stelle del jazz»* lu
nedi scorso a Follonica; nel
l'ambito dell'ottava edizio
ne del Gray Cat Music si e 
esibita, presso l'Area ex Ul
va, la Chick Corea Acoustic 
Band, l'ultima invenzione 
del pianista italo-america
no. E questa la •prima- ita
liana di Chick Corea che si 
ripropone in versione «acu
stica» assieme al bravo con
trabbassista John Patilucci e 
all'ottimo batterista Dave 
Weckl. Dunque abbando
nato, per il momento, il 
progetto «electric band*, Co
rea torna alle origini, offren
do standard eseguiti in ma
niera impeccabile e arric
chiti dal suo grande: estro. 
Round aboul midnight di 
Monk per esempio, calligra
fica, ripresa in modo lettera
le e molto sofisticato. Oppu
re Jazzm ' the train di Coltra
ne; questi sono stati i pezzi 
migliori del concerto, I mo
menti di maggior trasporto 
che il pubblico (circa 800 
persone) ha apprezzato di 
più. 

Eppure convivono in Ar
mando .Chick» Corea due 
anime, quella elettrica e 
quella acustica; la prima gli 
ha dato più popolarità poi
ché è legata non solo a Bit-
ches Brew di Miles Davis, il 
disco che aveva sposato la 
causa dell'elettronica se
gnando co;) la nascita del 
lazz rock, ma anche a) pro
getto Return to Forever che 
lo vedeva accanto a Stanley 
Clarke e Alito Moreira. L'a
nima acustica è invece la 
prima in ordine temporale, 
è quella che di tanto in tan
to riemergeva dopo i «Gir-
eie», per esémpio. E da qui 
Chick Corèa propone un 
pianismo prezioso e raffina
to lontano dal suono intel
lettuale e astratto del (ree 
jazz, o dalle facili e spetta
colari performances dei Re
turn to Forever 

Forse è proprio la capaci
ta di conciliare questi due 
apparenti opposti che fa di 
Chick Corea uno dei miglio-

; ri pianisti In circolazione, l a 
sua è una figura da colloca

li re in un periodo preciso del-
: la storta della vicenda iazzl-
; stica, quello che va dalla fi-
: ne del Sessanta a tutti I Set

tanta e gli Ottanta, un perio
do strano, fatto di contami
nazione e altro, che lo ha 

1 visto sempre coerente nel 
: prsfjprre ottima musica In 
I sintonia con la propria sen-
1 sibilità, non importa quanto 
| acustica.. 

Il prossimo concerto del 
Gray Cai Music é domani al
le 21.30, all'Arena La Cavai-

: (erizza di Grosseto. Suone
ranno dapprima il contrab-

; bassìsta Miroslav Vitous, ac
compagnato da nastri pre
registrati, e In seconda sera
ta il duo di: John Surman ai 
sassofoni, clarinetti e tastie
re, e Tony Oxley, batterista 
irruento e atipico che, con il 
compagno d'avventure Sur
man, è un protagonista del
la musica d'improvvisazio
ne europeav quel filone col-
lo, magari difficile, ma certo 
fra i più radicali che si pos
sano ascoltare òggi in con
certo. i 

A Polverigi è di scena la «musica Molti e differenti gli incontri 
industriale». Harry De Wit con il teatro: performance, danza 
appende il pianofòrte agli alien, e spettacoli veri e propri, 
i Test Dept eseguono «Gododdin» all'insegna dell'intemazionalità 

Che voce quel bidone di latta! 
Al festival teatrale di Polverigi la vera protagonista 
è stata la musica. Non, però, la «solita musica*. 
Harry De Wìt, musicista e inventore di strumenti, 
ha appeso il pianoforte a un albero per eseguire le 
proprie composiz ioni Gli inglesi Test Department, 
invece, si sono esibiti in una cava suonando lastre 
metalliche e bidoni di latta. Ma c'erano anche i 
gemelli Buggeri, Freak Antoni e la Banda Osiris... 

ALIASSIMO 

• i POLVERIGI. Un pianoforte 
sospeso fra gli alberi di villa 
Nippl, i suoni irruenti e malin
conici di un tango malato, 
lampi spettrali di luce a notte 
fonda; con l'ultima magia, 
l'ultima suggestiva fusione tra 
azione spettacolare e scenario 
naturale, si e chiusa anche 
questa dodicesima/ edizione 
del festival Inteatro. 

II.pianoforte silvestre e fu
nambolico appartiene al tren
tasettenne olandese Harry De 
Wit, le cui musiche erano già 
risuonate, nella landa attorno 
alla vecchia fornace come co
lónna sonora dello spettacolo 
di Corsetti Durante la costru
zione della Muraglia Cinese, 
•La musica e teatro*, sostiene 
De Wit, e creare suoni teatrali 
significa principalmente -ren
dere visivo il suono nello spa
zio», un concetto perseguito 
da dieci anni attraverso l'in
venzione a getto continuo di 
nuovi strumenti, come 11 Ko-
strument, Una camicia provvi
sta di micròfoni the trasforma 
I movimenti del corpo in al
trettanti suoni, il Klanklafel o 
•tavolo sonoro-, lo Slagharp o 
«arpa a battimento». Nelle sue 
composizioni De Wit da voce 

alla sua passione per Bartok 
come per Frank Zappa, ma 
anche per gli sport atletici:* 
forse per questo», dice, -la mia 
musica è molto energetica ed 
estremista». 

Aggrappato come un equili
brista al suo pianoforte, De 
Wit suona con toga e nervosi
smo addolciti unicamente dal 
suo grande senso dell'hu
mour, canta con voce filtrata 
alla Paperino, getta pezzi di 
carta e altri oggetti nel suo 
pianoforte. 

Fra gli artisti che lavorano 
specificamente sul rapporto 
suono-corpo-spazio c'è anche 
Thierry De Mey, che al festival 
ha portato la sua originale e 
divertente Musique de Tables, 
concepita per tre percussioni
sti alle prese con una tavoletta 
di legno a testa ed uno sparti
to che indica i vari movimenti 
da fare con le mani, concepiti 
come una vera e propria co
reografia. 

Alla semplicità quasi pri
mordiale dei loro suoni si so
no sovrapposti, dall'ilio della 
torre della villa, le voci ed il 
violoncello del -Concerto Im
barazzo» presentato dal grup

po teatrale Tarn quale omag
giò a Man Ray, mentre poco 
più in 13, nel «Vèntre della ba
lena», iinùj grande installazio
ne argentata! Carlo Infante 
proponeva una .selezione so
nora e video sulla •percezione 
teatrale» raccolta nel corso 
delle sue trasmissioni per Au-
diobox su Radiouno. Raffinate 
e quiete le musiche del trio di 
Daniel fiacàlóv, pianista art-
ch'egli collaboratore di Cor
setti, affiancato da Gianfranco 
Tedeschi al contrabbasso e 
Galliano Prosperi alla chitarra; 
sgangherate, ovviamente, le 
sonorità che arrivavano Invece 
dal palco del varietà •Accade 

domani», condotto da Vito e I 
gemelli Ruggeri, con ospiti 
musicali come La Banda Osi
ris, Rock e i suoi fratelli, Freak 
Antoni con Paco D'Alcatraz. 

Ma se tutti i suoni ascoltati, 
soprattutto nella serata finale, 
si sono posti còme momenti 
di ricerca, di suggestione, o di 
divertimento, le musiche degli 
inglesi Test Department che 
hanno fatto da cupo affresco 
sonoro allo spettacolo Godod
din rappresentato con il Brith 
Gol nell'apocalittico scenario 
della cava di sabbia, rievocan
do primitivismo e riti barbari, 
realizzano in realta un potente 
esorcismo contro la guerra. I 

grandi tamburi, le lastre metal
liche, le cornamuse ed i bido
ni di latta sono gli strumenti 
che I Test Dept raccolgono 
tanto'dàlia tradizione quanto 
dagli scarti della società indu
striale, quale critica implicita 
alla decadenza sociale ed am
bientate del capitalismo. Que
sta è musica che nasce nell'In
ghilterra thatcheriana, sotto 
l'economia disastrala, la vio
lenza urbana, l'abbandono; e 
i Test Dept, nati come gruppo 
di -musica industriale» alla pa
ri dei tedeschi Einsturzende 
Neubauten o degli australiani 
Spk, hanno in seguito Intra
preso un discórso di aggancio 

alla propria cultura popolare 
quando si sono ritrovati a 
spalleggiare lo sciopero dei 
minatori, incidendo un disco 
assieme ad un coro gallese. 

Da un antico poema gaeli
co che narra di una battaglia 
contro gli Angli a Catterick nel 
600 D.C., Cododdin evoca il 
fantasma triste e fragoroso 
della guerra; la scena elimina 
le barriere tra il pubblico e l'a
zione teatrale coinvolgendo 
tutti nel rituale di tensione, at
tacco, paura e gli ossessivi rit
mi di guerra si sciolgono solo 
nel finale, nel lamento della 
cornamusa che evoca «gli oc
chi imperlati di lacrime delle 
madri», 

Eparitieatro 
un festival 
affilia di Babele 
Raccontare il proprio passato e sintetizzarlo in una 
proposta per il futuro. La dodicesima edizione del 
festival «Inteatro» di Polverigi si proponeva questo 
difficile compito. Confermandosi un'efficiente labo
ratorio di idee, di attori, danzatori, musicisti. E rilan
ciando le sue caratteristiche di festival intemaziona
le e plurilingue, nel senso di votato alle commistio
ni e alle confusioni tra i vari linguaggi dell'atte. 

STEFANO CASI 

Ss» POLVERIGI. Grande atten
zione del pubblico,-della cri
tica, degli operatori di mezza 
Europa: il Festival del Centro 
Integro di Polverigi ha con
fermato anche quest'anno il 
suo molo di fucina artistica 
per attori, danzatori e musici
sti senza frontiere. Il pro
gramma, nell'intenzione del
la direzione artistica, era 
chiaro: -Un tentativo di rac
contare la storia del Festival e 
tracciarne il futuro». Rimasta 
da soia a dirigere l'importan
te appuntamento estivo dopo 
l'improvvisa morte di Roberto 
Ometta, Velia Papa non ha 
avuto bisogno di edizioni di 

•transizione» o di «passaggio». 
La formula scelta per la ma
nifestazione teatrale del pic
colo centro marchigiano è 
stata forse la più semplice, 
ma sicuramente la più corag
giosa e concreta «dedica» che 
si potesse fare al giovane or
ganizzatore scomparso quasi 
un anno (a. Raccontare la 
stòria del Festival, progettare 
il futuro: vecchie conoscenze 
e piccole novità hanno di tat
to consolidato un'esperienza, 
magari senza troppi slanci 0 
rischi, ma sicuramente con 
una riuscita impostazione 
progettuale. 

La caratteristica aspirazio

ne plurillnguistica del Festival 
(e non solo nel senso dei 
tanti linguaggi artistici ma an
che In quello delle tante lin
gue europee parlate durante 
la cinque giorni a villa Nap
pi) è stata confermata e ri
lanciata, e lo straordinario 
spettacolo dirètto dà Giorgio 
Barberio Corsetti ne rappre
senta rinvòtoritario sìmbolo, 
con la sua composizione at
traversata dai più diversi ge
neri e media, e da continue 
incursioni degli idiomi per 
una nuova Babele. 

Durante le giornate del Fe
stival, è statò presentato il 
Fondo internazioni e Rober
to Ometta, una iniziativa del-
l'assòciazìone •' letm, nata a 
Polverigi nove anni fa, che 
riunisce circa 250 operatori 
teatrali europei. Il Fondo, che 
avrà sede a Bruxelles e sarà 
presieduto da Philippe Tiry 
(vicepresidente del gruppo di 

. lavoro per teatro e danza nel 
Comitato culturale della 
Cee), avrà lo scopo di «in
centivare e stimolare la colla
borazione teatrale intemazio

nale». 
Che cosà possa significare 

questo è statò dimostrato per 
esempio da alcuni spettacoli 
presentati a questa edizione 
di Polverigi: lo spettacolo di 
Barberio Corsetti è stalo co-
prodotto da sette centri (Pol
verigi, Vienna, Barcellona, 
Amburgo, Salisburgo, Rotter
dam, Lisbona) e sarà rappre
sentato in un fitto calendario 
all'estero; altri lavori nascono 
da rapporti di collaborazione 
Intemazionale che si stringo
no ogni anno di più. 

E veniamo agli spettacoli. 
Su Durante la costruzione del
la Muraglia Cinese di Barberio 
Corsetti, tratto da Kafka, si è 
già scritto molto, in queste ri
ghe: vogliamo solo ribadire il 
rammarico per il fatto che 
pochi potranno vedere la bel
lissima «visione» dei nove «co
struttori» immersi in un in
quietante paesaggio che fa 
da sfondo all'angoscia del
l'incapacità dei rapporti Sp
elali. Infatti fra le molte repli
che già previste, mancano 
completamente le «piazze» 

italiane. 
Altra visione in ampi spazi 

all'aperto, ma di segno diver
so e stata quella dei Brith Gol 
che hanno presentato Co
doddin con II suggestivo ac
compagnaménto musicale li
ve del Test Department. Nello 
sconvolto scenario di una ca
va, i due gruppi hanno rievo
cato, sulle parole del più anti
co poema gallese, la disfatta 
di trecento «giovani e forti» 
guerrieri celtici massacrati da
gli Angli invasori. Lo spettaco
lo termina con i guerrieri uc
cisi dislesi nel fango sotto una 
pioggia incessante, illuminata 
dai fari radenti delle automo
bili mentre una struggente 
cornamusa risuona per la val
le. In spazi più «tradizionali» si 
sono esibiti gli altri artisti di 
Polverigi. Le Albe hanno ri
proposto i loro due ultimi 
spettacoli «interetnici»; Miche
le Sambin e Pierangela Alle
gro hanno allestito Un interes
sante Concerto imbarazza in 
verticale all'interno della 
strettissima torre della villa. In 
Shattered Gerajdine Pilgrim 

ha compiuto una convincen
te trascrizione simbolica delia 
condizione della donna, im
prigionala da fallici edifici in 
cui pulire vetri e tazzine fino 
ad una violenta liberazione fi
nale. 

Molto interessanti altre esi
bizioni solitarie, come Ambu
lacro di Maurizio Cardino che 
sì cimenta per la prima volta 
come autore-attore in un mo
nologo drammatico; come 
Capricci, rigoroso esercizio di 
stile di Adriana Borriello (che 
si è anche esibita in coppia 
con Jordi Casanoyas), da cui 
però ci si sarebbe aspettata, 
dopo l'exploit di Scirocco, 
una prova più articolata e 
compiuta; o come l'assolo di 
Mark Tompkins, un Impreve
dibile spogliarello condotto 
con sottile gusto camp. Alla 
manifestazione hanno anche 
partecipato, tra gli altri, i So
sta Palmizi, i Forced Enter
tainment, Virgilio Sleni e 
Alessandro Certini, e alcuni 
musicisti in concerto come 
Daniel Bacalov, Harry De Wit 
e Thierry De Mey. 

Carmelo Bene 

Bene presenta «Achilleide» 

L'eroe funesto 
di Carmelo 
«Ecco qui la vittima»: paradossale e polemico co
me sempre Carmelo Bene ha presentato a Milano 
con il vicesindaco e assessore alla cultura LMlfll 
Corbani, il nuovo progetto• Acfiilleide che voi* 
prodotto da Nostra Signora sfl e dal Comune <ti 
Milano. Il progetto si articolerà in tre momenti, 8 
primo dei quali, Pentesilea da Kleist debutto* 
questa sera al Castello Sforzeso. 

MARIA 6RAIIA ORSOORI 

<m MILANO. -Dopo lo squallo
re dello spettacolo del turismo 
mancalo» cioè dopo che il 
suo progettò dedicato al mito 
di Achille (da Kleist, Omero e 
letteratura postomerica) non 
era stato -preso in considera
zione dal ministro Carraro, 
Carmelo Bene, che ormai par
la di se stesso definendosi 
C.B. e basta, sembra aver tro
vato una casa a Milano. «Sia 
ben chiaro però - spiega -• 
che rifiuto qualsiasi vetrinetta, 
che sono nemico della chiac
chiera e dunque anche del 
teatro della chiacchiera, del té 
con i pasticcini, delie Taormi-
ne, dei palmarès, di questo 
sostanziale accordo con la 
mediocrità». E intanto con 
qualche preoccupazione e 
qualche piccolo sbuffo, ̂ "ve
leno sotto i merletti, l'ex 'en
fant temile del teatro italiano 
spera di poter recuperare per 
questo suo progetto - che si 
farà con uno stanziamento to
tale di un miliardo su tre anni 
nell'ambito di Milano aperta e 
Milano d'estate - «il sindaco 
Pillitteri che l'aveva sposato 
cosi bene ma di cui non so 
più nulla da gennaio». 

Pentesilea (accanto a C.B. 
ci sarà Anna Ferino) - ha 
spiegato Corbani -chiuderà le 
366 manifestazioni di Milano 
d'estate. Tutto bene, ma che 
cosa vuol essere questa Achil-
leidel «Fin da bambino - dice 
Bene - sono rimasto colpito 
dal mistero di Achille: il miste
ro della vulnerabilità, dell'in
vulnerabilità. Sarà dunque un 
progetto al di là deil'tetoriene 
del mondo, del teatro di regia, 
del teatro di simulazione». 

Gli autori dai quali Bene pe
scherà saranno dunque Kleist, 
Omero naturalmente, e tutta 
la letteratura postomerica: «un 
lavoro monumentale che ho 
fatto personalmente, un mag
ma preparatorio in cui si affac
ciano cose che si svilupperan
no in seguito, che desidero far 
vedere a dei curiosi, più che al 
pubblico, perché ormai il pub
blico arriva agli spettacoli un 

po' "fatto". Sono qui a Mitant 
perché la ricerca è nomade, é 
la dove cipiu e c'era quinn 
pour parler con Milano Aper 
la.- E a; Mllario lart VKlII» I 
primo segmento di t 
cerca che s to; 
che ho ben chiara « 
perche io non sono mrntm 
toredifumo». 

C.B., irrititi, a i)ut>ftelkan* 
ci lavora da anni «taf 
dita per uno come ri 
vuole per un concai» • 
colo prende il doppi» <M ca
chet di Domingo; L ' M « M * 
viene diirtqMfe tornano, «af
ta volontà sempre infanta 
nel teatro di Bene di mswran 
la vita sulla morte, sul'impos-
sibilit à di vivere, «in qvàfaX» 
senso - chiarisce Bene -
Achilie mi e sempre serrerai» 
la figura più funerea anche In 
Omero. Altro che 0 » tritali 
Achille sente la puftt tr im, 
sente marcire la carne, l a a w 
passione per Pentesilea è fu
nesta, termina con un'uccisio
ne, perché una doma si può 
tenere fra le braccia e srjouni 
solo se é morta, AmfcsiAeilcrn 
Goethe liquido con la ceWxe 
frase "è tutta patologia" * un 
piccolo omaggio a Kleist Ma 
malgrado Kleist, Omero, ecce
tera, oui non c'è nessun poe
ta. Ci sono io e basta, fosso 
dire che con Penteaiha Inizio 
una ricerca sull'attorialita, sul
l'attore come macchina in pri
ma persona». 

E Tamerlano? chisd* Umi
damente una gionvalaU: «Ta-
merlano come Achille non 
esiste, e al di là di un ceno 
modo di intendere II miro. 
Benedetta gente che vuole 
sempre certezze: uno che si 
muor nel dice i progeni sono 
sempre misteriosi. L'Achilleidt 
l'ho progettata pensando all'e
stero; l'handicap della lingua 
ha i suoi vantaggi. L'ho pensa
ta con questa mia vanità bam
bina, a dispetto degli akri, di 
un paese che non mi ha mal 
voluto. Del resto lo vado «van
ii da solo, continuo per la mia 
strada. Parola di C.B. 

questo Leroy, ma che delusione 
Appesantito e sfiatato. Cosi Gene Anthony Ray. 
in arte Leroy, il ballerino di Saranno famosi, si è 
presentato all'Arena di Milano in una delle an
teprime del suo nuovo musical: Good iuckf, 
Contrariamente alle aspettative, lo spazio en 
piain air non era affatto riempito, mentre l'entu
siasmo di giovanissime fans è stato spesso ri
succhiato in una più che timida acquiescenza. 

MARINELLA GUATTBRIN. 

li ba ferino di «Saranno ramosi* Leroy 

••MILANO. Diciamolo subi
to; Cene Anthony Ray non 
regge come showman in un 
confronto col primo Michael 
Jackson o con l'ultimo Prince, 
Neppure, ed è spiacevole dir
lo di un performer che è pri
ma di tulio un ballerino, per 
quella parte di movimento, di 
gesti di scena e proprio di 
danza, che attiene alla sua 
sfera di competenza avendo 
lui davvero frequentato, come 
il personaggio che interpreta 
in Saranno famosi le lezioni di 
danza della celebre High 
School (or the Performlng Arts 
di New York. 

Ray/Leroy. dal vivo, è co
stantemente preoccupato di 
mettere in mostra i suoi attri
buti virili. Ma non è più lo 
sfrontato, acerbo» scolaro ri
belle. Non gestisce la consa
pevolezza di essere attraente 
con la nonchalance che il regi
sta di Saranno famosi e del se
rial omonimo, avevano giusta
mente preteso da lui. 

Good luck! parte inevitabil
mente con la notissima sigla 
di Saranno famosi, resa però 
quasi irriconoscibile da una 
band più attenta al frastuono 
che non alle sfumature musi
cali. Seguono «numeri» che 

percorrono l'ipotetica ascesa 
di uno showman-ballerino 
nella competitiva Broadway, 
calorosamente danzati da un 
pool di ballerini molto carichi 
di energie. Questa ascesa ha 
atti e bassi: Dancin' with my-
self (Danzando con me stes
so) sottolinea il gusto di balla* 
re per ballare. Mentre Dandn' 
in the Street, uno dei pezzi più 
freschi dello spettacolo, riba
disce con alcuni spezzoni di 
break-dance, eseguiti con mol
ta scioltezza da un danzatore 
alto e snello, l'importanza di 
quel movimento spontaneo, 
di danza sulta strada, coagula
tosi già un decennio fa nella 
febbricitante New York. Ma 
una delle prerogative, e dei 
motivi di maggiore attrazione 
dì Good Luck! era presentare 
al pubblico accorso all'Arena I 
Cinque selezionati italiani di 
una lunga serie di audizioni 
(svoltesi tra Milano e Roma) 
che saranno inseriti nella ver
sione definitiva del musical 

A Milano questi giovani 
candidati hanno mostrato in 
brevi assolo le loro doti. Ma

nuel FraHint, capelli lunghissi
mi e largo abito nero, ha dato 
prova di buone qualità di bal
lerino. Marco Acerbi ha debut
tato con una canzone d'amo
re dedicata a una non meglio 
identificata Marilena. Marghe
rita Anlonelli ha cercato di pa
rafrasare Liza Minelli lancian
dosi nel non facile urlo di New 
York New York. Alessandra 
Costa si è calata nei panni di 
una cameriera meridionale in 
uno sketch alla Franca Valeri 
che ci è difficile immaginare 
in un musical dove comunque 
la danza e il canto hanno il 
prevalere. Infine, Sabrini Dra
goni ha liberamente danzato 
cercando di essere insieme 
spontanea e aggressiva poco 
prima che lo spettacolo si 
concedesse al finale. Ovvero, 
a una riesumazione del gran
de musical americano con ci
tazioni di Fred Astaìre e Gin
ger Rogers, di Josephine Baker 
con le piume e l'immancabile 
Gene Anthony Ray in pantalo
ni bianchi e cintura d'oro por
tato in trionfo dalla sua trou
pe. 

l'Unità 
Mercoledì 
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LA PENISOLA 
DEL TESORO 

<&s CAPITOLO TERZO e w » < 2 h 
LE SPIAGGE / * * 

Era stato divertente ballare e ridere fino al-
alba in riva al mare. Salutarono e ripresero 

il cammino. Vissero esperienze simili In 
altre coste della penisola. Annotarono 

tutto: mare, coste, luoghi di diverti
mento e d'arte. Poi ne è stato 

realizzato un poster da colle
zionare per scoprire un altro 

tesoro italiano: le spiagge. In 
regalo con TV Sorrìsi • 

Canzoni di questa settimana. 



SPORT 

> Nella Formula 1 dominata dalla telemetria 
si profila il pericolo di sabotatori 
che potrebbero alterare i dati via radio f 

—w«.„_e metìerejiei pasticcijecnici e piloti 

Esplode sulle piste 
guerra elettronica 

Con lo sviluppo della telemetria, il peso Dei box nella Formula 1 sarà sempre maggiore 

Fermare Senna lanciato verso il traguardo Costrin
gere Prost a fermarsi venti volte ai box Bloccare 
Mansell nel bel mezzo di una delle sue epiche ri
monte Il settimanale specializzato «Rombo», per la 
firma di uno dei massimi esperti del settore, lancia 
l'allarme Uno oscuro nemico si annida tra di box 
e i paddock della Formula 1 e può sconvolgere 
piani e strategie il sabotatore elettronico 

G I U L I A N O C A P I C K L A T R O 

• • R O M A La psicosi della 
guerriglia elettronica I ha sca 
tenata inconsapevolmente, 
Alain Prosi Le sue frecciatine 
ai tecnici giapponesi del 
I Honda, le allusioni a certe 
manchevolezze dei suoi mo
tori nei confronti dei propul 
sorì usati dal brasiliano Ayrton 
Senna laureatosi lo scorso 

anno campione del mondo e 
ben deciso a riconfermarsi 
hanno portalo alla nbalta un 
«personaggio» sconosciuto ai 
più ma sempre più presente 
ed autorevole nella Formula 
1 la telemetria A dare mag 
gior peso alle querimonie prò* 
stiane era intervenuto Nigel 
Mansell che in occasione di 

ozi imolesi si era lasciato an
dare sul! onda dei ricordi E 
tra gli altri gli era parso di n 
cordare che anche Ira lui e 
Nelson Piquet 1 Honda avesse, 
ad un certo punto della sta 
gione effettuato una scelta 
da cui sarebbero discese pre 
stazioni differenti e per farla 
breve il terzo titolo mondiale 
det brasiliano 

Tanto è bastato per portare 
la telemetria lei che aveva 
sempre prediletto le ombre di 
screte dei box e dei motor-ho-
me sotto i riflettori. Ammirata 
e temuta osannata e vitupera 
ta in un clima in bilico tra la 
saenc&ftction e il romanzo 
poliziesco la telemetna è ra 
pidamente assurta al rango di 
eminenza gngia della Formula 
I di burattinaio di grande 
vecchio e via metaforizzando 
per intendere la sua' capacità 

di cambiare a piacimento it 
corso degli avvenimenti Que
sto principalmente perché 
come ogni innovazione (seni* 
ta in un orizzonte tecnologi 
co la telemetria è circonfusa 
da un alone magico 

A cambiare il corso degli 
avvenimenti, m realtà sono 
ancora e sempre gli uomini 
Ma la telemetria si presenta ed 
è uno strumento utilissimo Un 
sistema che consente di Ira 
smettere via. radio informazio
ni e dati dipraohamento del 
motore daM^ntiira ai box, e 
non viceversa, ih tempo «rea
le» cioè^slantaneamente. Chi 
sta ai box può cosi sapere co- ' 
me sta il motore che tempera
tura hanno acqua, olio, aria, 
che pressione E, sulla base di 
queste conoscenze, dare con 
sigli e indicazioni ai piloti 

Durante le gare 1 etere dei 

circuiti è tutto solcato da que 
sti messaggi Ih direzione uni 
voca dalle vetture ai box per
ché le vetture non sono attrez
zate per ricevere Una rete sot
tilissima impalpabile E facil
mente manipolabile da chi 
abbia un minimo di dimesti 
chezza con le trasmissioni ra
dio Un pericolo meno ipoteti 
co di quanto si possa pensare 
se da qualche tempo Jean Ma
lie Balestre, presidente della 
Fisa (Federazione intemazio
nale degli sport automobilisti 
ci) , va perorando la causa 
della,messa al bando degli 
equipaggiamenti elettronici 
Un alt alla teleme^iajfSu cuj 
Balestre ha tatto, perù negli 
ultimi tempi marcia indietro 
azzerare tutti i segnali radio 
che affollano un circuito è in
fatti impresa impossibile 

Ma m tanta folla potrebbe 

annidarsi Un nemico, un perii 
do guastatore uno sleale sa
botatore Il cui compito si n* 
dorrebbe oggi a disturbare le 
informazionitrasmesse dalle 
vetture ai box Messi su una 
falsa pista da informazioni er
ronee i tecnici non saprebbe
ro più che pesci prendere e 
potrebbero anche dare infor
mazioni totalmente sballate ai 
piloti «In certi cast - illustra 
nel suo articolo I esperto di 
«Rombo* Alberto Sabbatmi -
non servono strumenti costo
sissimi ma possono bastare 
persino apparecchiature ac
quistabili in qualsiasi negozio 
di radio ' • 

Al momento la telemetria 
ha fatto un sola vittima il fran 
cese Yannkk Dalmas ex pilo
ta della Lola sostituito di re
cente da Michele Alboreto La 
telemetna, infatti, ha messo in 

evidenza erron e dissennatez 
ze nello stile di guida del pilo
ta che hanno fatto esplodere il 
povero motore Lamborghini 
Non ci fosse stata la teleme
tna Dalmas avrebbe potuto 
scaricare le responsabilità sul 
motore 

Spie e sabotatori a parte, la 
telemetria introdotta un paio 
di anni fa da Ferran e Honda, 
rappresenta sempre più I onz 
zonte naturale della Formula 
1 Un onzzonte in espansione 
Nel futuro prossimo informa 
•Rombo» sarà la telemetria, 
non più la sensibilità del pilo
ta a fornire dati sullo stato 
delle gomme indicando in 
tempo utile quando ci sia una 
foratura in arrivo e sia il caso 
di cambiarle In un futuro più 
remoto potrebbe giungere a 
modificare gli assetti delle vet 
ture in gara E poi 

Intervista al pilota Pierluigi Martini 

«Minardi è bello 
Ferrari è il sogno» 

Pjgrtulfli Martini 

-Ti*'* t-SU - , ,. 4 
flff LAVE2Z0LA (Ravenna) 
Piccolo snello ma con una 
corporatura atletica il roma 
cnolo Pierluigi Martini è uno 
di quei piloti che forse più di 
altn suol colleglli «sente» la 
Competizione Lo avevano ca 
pilo tutti addetti ai lavori e 
non sin dà quando pnmeg 
giava nelle gare di Formula 3 
e 3000 o in occasione del suo 
rientro nella massima formula 
avvenuto a Detroit lo scorso 
anno 

Già i Hora una grossa sodili-
• fa ibne, vero Martini? 

Fu molto bello Rientravo nella 
scuderia dopo I infelice espe 
rfenza del debullo nel 1985 
quando oltre alla macchina 
huova avevamo il 6 cilindri 
turbo della Motori Moderni 
poco affidabile A Detroit do 
ve avevamo già il Ford Cos 

A nove anni faceva evoluzioni nel giardino di ca
sa, con la macchina del padre, imparando l'arte 
del controsterzo Allora Pierluigi Martini, di Lavez-
zola, classe 1961, si doveva accontentare di segui
re lo zio Giancarlo (pilota di F2) sugli autodromi 
di tutta Europa «A Hockenheim - dice - vi (arò ve
dere con la mia Minardi che il mio quinto posto 
di Silverstone non è stato un caso» 

LODOVICO M S A L U 

wortn colsi i l primo punto per 
Giancarlo Minardi 

Poi la splendida prestazione 
diSUvenlone... 

Impareggiabile' Perché tt ho 
capito che non era un risultato 
casuale e che eravamo final 
mente sulla buona strada Ci 
manca soltanto un pò di pò 
tenza 

Allora è ancora cosi grande 
la differenza tra le squadre 
Impegnale In Formula 1? 

A livello di telai forse non tan 
lo ma per quanto riguarda i 
motori senz altro Noi ad 
esempio sono convinto che 
abbiamo almeno 80 100 ca 
valli in meno rispetto ai IO ci 
hndn Honda delle McLaren 
Loro hanno budget stratosfen 
ci Comunque domenica ad 
Hock ìheim punto lo stesso 

ad un buon piazzamento Do-" 
pò le vetture anglo-giapponesi 
le Williams e le Ferran ci pos
siamo essere benissimo noi 

Chi ti ha trasmesso la pas
sione per l'automobilismo? 

Beh mio zio che era un pilota 
di Formula 2 negli anni 70 e 
mio padre che (aceva le gare 
in salita con un Alla Gta che 
usava normalmente tutti i gior 
ni Una volta andammo a tro 
vare mio fratello in colonia in 
una località di montagna e 
mio padre fece tutti i tornanti 
su due ruote Spesso sulle stra 
de di campagna vicino a ca 
sa imparavo i primi rudimenti 
della guida su quattro ruote 

TI trovi bene con 1 tuoi col 
leghi di lavoro? 

Oddio quando siamo in pista 

è guerra aperta FUon devo di
re che la situazione sta miglio
rando Ci frequentiamo, an
diamo a cenar insieme, ma 
con qualcuno non ci diamo 
neppure uno sguardo Ad 
esempio Rene Amoux è da 
tempo molto scorretto con tut
ti Ogni volta che gli sei viario 
rischi di volare fuon pista. Co-' 
munque k> cerco di dare sem
pre ti massimo 

|>a 

caccia ai *sedloUno» della 
seconda Femrl.. . 

Cosa volete che vi dica Ogni 
pilota italiano e non aspira 
ad essere un giorno al volante 
di una monoposto di Maranel 
lo lo non ho avuto alcun con
tatto con loro però ogni volta 
che scendo in pista ci doden 
tro come uri matto anche in 
occasione di prove libere co 
me quelle che abbiamo soste 
nulo giovedì e venerdì scorsi 
in Germania 

Allora mettiamo anche Pier
luigi Martini t i a l papabili? 

Non posso dire questo però 
quando affronto una curva al 
limite delle mie possibilità 
spero che «qualcuno» ci faccia 

La nuova Minardi con cui Martini ha conquistilo due punti a Slverstone 

Entóa nel Cfrctts nell'85 
WB La stona della Minardi m 
Formula 1 è piuttosto breve II 
proprietario Giancarlo dopo 
passate esperienze di pilota 
nelle formule minori e come 
costruttore in Formula 2 (do 
ve scoprì il talento Alessandro 
Nanni/») decise di entrare 
nel grande circus nel 1985 Gli 
inizi furono molto dun per gli 
uomini tji Faenza visto che 
cera una intera monoposto 
da collaudare compreso il 
delicatissimo 6 cilindri turbo 
della Motori Moderni proget 
tato dati ingegnere Carlo Chili 
un ex Alla Romeo e Ferran 
Dal 1988 la Minardi monta il 
classico 8 cilmdn Ford Dfr e 
da Gran Premio del Messico di 
quest anno ha debuttato il 

nuovo telaio denominalo 
MI89' un vero salto di qualità 
per la piccola formazione ro
magnola Pierluigi Martini 
Alessandro Nannini, Andrea 
DeCesans Louis Sala Adnan 
Campps, sono piloti- che han 
no corso per il team in questi 
anni L attuale coppia è forma 
ta da Martini e Sala più un pi
lota collaudatore che è il par 
mense Paolo Banlla figlio del 
re delia pasta e incaricato di 
portare avanti il programma 
di sviluppo del motore Subaru 
a 12 cilindri Una possibilità 
che la Minardi si riserva se 
questa unità (progettata sem 
pre da Chili per conto della 
casa giapponese) dovesse di 
mostrarsi più competitiva. At 

tuatmente la squadra è com 
posta da 47 persone con uno 
staff tecnico formato da tre in 
gegnerì italiani (Cadetti Costa 
e Tredozzi) e da un esperto in 
aerodinamica proveniente 
dalla Lotus I inglese Nigel 
Cowperthwaithe Per il futuro 
è prevista anche la costruzio 
ne di una galleria de> vento 
come quella che hanno 
McLaren e Ferran rendendola 
disponibile anche al di fuon 
della Formula I Oltre ai clas 
SKI sponsor la Minardi dispo
ne dell appoggio Ufficiale del 
la Pirelli intenzionata dal 
prossimo campionato a costi 
tuire una valida alternativa al 

! americana Goodyear 
ULB 

———•——•—— La figlia di Enzo Maiorca ha stabilito il nuovo record 
in assetto costante raggiungendo i 47 metri 

Patrizia, la regina degli abissi 
«Brava brava» 1 primi complimenti per Patrizia 
Maiorca, 31 anni da ieri detentrice mondiale del re
cord di immersione in apnea in assetto costante a 
«quota 47 metri > sono stati proprio del padre Enzo 
che ieri ha assistito alla performance della figlia As
sieme a lui, in mezzo a 300 persone e era anche 
I altra figlia Rossana proprio a lei Patrizia ha tolto il 
primato (45 metri) che resisteva dall 80 

ss» SIRACUSA Patrizia Malor 
Ca 31 anni figlia di Enzo 
Maiorca ha stabilito il nuovo 
record del mondo di immer 
sione in apnea in assetto co
stante (senza zavorra e con il 
solo ausilio delle pinne) rag 
giungendo i 47 metri li prece 
dente record apparteneva aila 
sorella Rossana che lo aveva 
stabilito nel 1980 con 45 me 
tri Patrìzia Maiorca si è im 
mersa al largo della costa di 
Fontane Bianche nei pressi di 
Siracusa La nuova primatista 
è rimasta sott acqua per due 
minuti e dieci secondi un mi 
nulo per scendere e un minu 
to e dieci per risalire 

Prima del tentativo Patricia 
ha effettualo un tuffo di prova 
alla profondila di 15 metri 
poi dopo essersi riposata per 
otto minuti su indicazione dei 
medici ha effettuato m acqua 
una ipervenIllazione della du 
rata dì sei minuti e quindici 

secondi quindi con una per 
fetta capovolta di nuovo giù 
Le condizioni del mare erano 
perfette trasparenza eccezio
nale e assenza di corrente Pa 
trizia è discesa senza esitazio 
ni sé fermata qualche secon 
do alla profondità di 35 metri 
riassumendo la posizione 
eretta per facilitare la mano 
vra di compensazione (sof 
dando ana nelle orecchie tap 
pandosi il naso per equilibra 
re la pressione esterna sui tim 
pani) quindi dopo un altra 
capovolta si è avviata dicisa 
verso il suo primato Un lungo 
applauso è scaturito dai tre 
cento spetialon t-he hanno se 
guilo la prova a bordo di bar 
che Enzo Maiorca che nelle 
ultime fasi dell immersione 
della figlia era sceso in acqua 
con maschera e pinne I ha 
accolta al gndo di -brava bra 
va- Subito dopo Patnzia ha n 
cevuto I abbraccio delta sorel 

la Rossana già detentnee del 
record con la misura di meno 
45 (stabilito nel 1980 a Ogni 
na Siracusa) ed appena «de 
ironizzata» 

Ali immersione erano pre 
senti i commissari della Fede 
razione mondiale delle attività 
subacquee e della Fips (Fede 
razione italiana pesca sportiva 
e attività subacquee affiliata 
al Coni) Uno di essi ha segui 
to «in diretta» I intera prova da 
un monitor della nave «Anfitn 
te collegato con una teleca 
mera subacquea a circuito 
chiuso una garanzia in più 
della profondità raggiunta 
dopo la misurazione ufficiale 
del cavo avvenuta nella sezio 
ne nautica del Circolo del 
Giardino organizzatore della 
manifestazione L immersione 
si è svolta a ridosso della nave 
-Antonie» dell Agip a bordo 
della quale è stata calata una 
campana di profondità con 
due sommozzatori altofonda 
listi Patrizia è stata assistita 
dagli olio sub del) équipe 
Maiorca scaglionati dalla su 
perficie fino alla profondità di 
50 metri pronti ad intervenire 
in caso di necessità Lassi 
stenza era completata dai 
sommozzatori dei carabinieri 
da quelli dell esercito dalla 
capitaneria di porto C VS La figlia di Enzo Maiorca Patrizia 

Atletica. Assoluti 

Sotto il diluvio 
uno stinto tricolore 
Damilano va ko 

M I C H E L E MARESCALCHI 

••CESENATICO Sui Cam 
ptonati italiani di atletica un 
pò sminuiti dalle assenze il 
lustri e aqwelnati da qual 
che polemica della vigilia 
(come I annunciata rinuncia 
di Andrei alla maglia azzurra 
per la coppa europa) e su 
Cesenatico alle prese con il 
dramma del suo mare II pn 
mo titolo e andato a Ennco 
Sgrulletti che nel lancio del 
martello con una gara di 
grande regolarità e con una 
misura vicina al suo perso 
naie ha impedito a Lucio 
Serrani di conquistare il 
quinto titolo nazionale (e 
per lui sarebbe stato il quar 
to consecutivo) Con 72 66 
Sgrulletti ha subito ottenuto 
il suo limite stagionate e poi 
si è migliorato con 73 08 
Giovanni De Benedici! ha 
bissato il successo dello 
scorso anno e ha anche ot 
tenuto il suo nuovo (limite 
personale passando da 39 
44 a 39 39 40 sui dieci 
chilometn di marcia Avreb 
be forse potuto avvicinarsi 
ancor più al primato nazio
nale se non losse mancato il 
duello con Damilano che si 
£ fermato lamentando dolori 

al fegato e una progressiva 
difficolta di respirazione Fa 
brizio Mon primatista sta 
gionale con 49 88 ha vinto 
il suo primo molo assoluto 
nei 400 ostacoli grazie a 
uno sprint perfetto nei cento 
metri conclusivi Assente Til 
li che si è servito per la sfida 
di oggi sui 100 metri contro 
Pavome che lo aveva prece 
duto I anno scorso Floris ha 
nspetto il pronostico nei 200 
metri vestendo per la prima 
volta la maglia tricolore Tut 
to previsto anche sul giro di 
pista ad ostacoli per le don 
ne Troier ha preceduto Ci 
limbini proprio come l anno 
scorso a Milano Nei 200 
metri femminili Marisa Ma 
sullo non è riuscita a con 
quistare il suo diciasettesimo 
titolo individuate A 30 anni 
ha perso un pò del suo 
smalto e Tarolo ha pututo 
batterla abbastanza netta 
mente II principale motivo 
d interesse su cui si era ap 
puntata l attenzione della vi 
gilia è venuto a mancare 
con la rinuncia di Sabja alla 
finale degli 800 e quindi alla 
sua candidatura per la Cop
pa Europa 

E adesso 
Borg 
chiude 
l'azienda 

È amvjla la conferma dopo un braccio di terrò con i tuoi 
soci Btom Borg (nella foto) è stalocostrelto a liquidare I .•• 
zienda di moda maschile amala due anni fa in Svezia la 
Bjorn Borg Design Group, rimasta a secco di fondi per le 
troppe spese dovute ad un espansione troppo rapida Sem
bra che ci sia stata una piccola guerra per il controllo della 
società che ha attirato > interesse di grossi finanzieri per il 
grande successo M i t o con I suoi prodotti (li abbigliamento 
e accessori maschili, Borg non ha voluto cedere nulla della 
suo quota di maggioranza ed ha anzi chiesto di compera 
re il 25% che non possedeva A Borg restano ora altre socie 
ta con sede a Montecarlo, dove abita, e neil Isola inglese di 
Jersey, nella Manica uh paradiso fiscale 

PerJohnston 
dopo la «guerra 
di religione» 
anchela multa 

Dopo II danno anche la bef
fa per il calciatore scozzese 
Maurice «Mo» Johnston II 
suo trasferimento dal Celile 
ai (tangere Glasgow, via 
Nantes venne contestato 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dai tifosi per via chefuncat-
• « • • • • • • • " • • • • • • ^ " " ^ • " joiico era passato ad una 
squadra protestante Dovette intervenire la polizia per di
fendere la sede della squadra allenata da Souness, ex 
sampdonano, presa d'assalto da un Centinaio di facinorosi 
Ebbene la Fifa ha pensato bene di multare per compor
tamento antispomw» il giocatore, per aver rifiutato il trasfe-
nmento dal Nantes al Cerile, adducendo dei non meglio 
specificati •motivi personali» ed aver poi firmalo per i Ran
gers Glasgow Dovrà pagare circa 7 milioni di lire 

Il giemme Luciano Moggi 
ha detto la sua su Diego Ma 
radona nel riliro di Madon
na di Campiglio -Ci ha con
fermato che sarà in Italia il 3 
agosto II Napoli gli ha dato 
il permesso per trascorrere 

" — una decina di giorni a Mera
no dal dottor Chenot per sottoponi alla consueta cura di 
sintossrcante» Quanto alle dichiarazioni di Maradona, il 
giemme ha detto 'Debbo fidarmi di quanto mi ha detto II 
suo procuratore Coppola che ha sempre escluso il Marsi
glia Mi preoccupo soltanto delle sue condizioni fisiche» Su 
Crippa -È un bravò ragazzo e deve stare calmo Partirà alla 
pan con gli altn ma X continua a lamentarsi potremo an
che multarlo» 

Luciano Moggi 
«chiarisce» 
su Maradona 
e il Marsiglia 

Lotta al doping 
Sequestrati 
steroidi per 
oltre 3 miliardi 

Ventlcinquemila flaconi di 
steroidi anabollzzanli, per 
un valore di oltre 3 miliardi 
e mezzo di lire sono stati 
sequestrati dalla dogana 
americana II carico era na-

_ ^ _ _ ^ _ _ _ ^ _ _ ^ _ scosto su un camion con ri-
l ™ " ^ " " " " * " ™ ' " " ^ " " " ^ mordilo bloccato dagli 
agenti a Elander nei Kentucky Nel corso della operazione 
sono stati arrestali un giovane capitano dell esercito ameri
cano, Chnt Medford, in servizio nella città di El Paso (Te
xas) ed un cittadino canadese Tbor Renar residente a We-
ston È stato accertato che le migliaia di dosi di steroidi pro
venivano da Londra 

Lo stadio Sostili di Anversa 
non potrà ospitare pubblico 
Urlo a quando non sarà in 
regola con le norme di sfeu 
rezza stabilite* in Belgio per 
evitare nuove tragedie come 
quelladellrleysel. in ci)} " 

& m c f e » h e d e l | a | 5 w Ì 
%nms.lS*rpòbl 1 ditjgentir* 

Anversa, 
chiuso lo stadio 
per motivi ' 
di sicurezza 

-*•-• 
varojioia^ 
di Coppa dei Campioni 
club Antwerp hanno assicurato che pnma della prossima 
partita in programma il 19 agosto verranno effettuati i la-
von necessari cosicché lo stadio sarà agibile 

Tra il giocatore Muller e il 
Tonno I accordo e vfclntssK 
mo II brasiliano e sbarcalo 
alla Malpensa insieme al 
procuratore Caliendo, che 
lo ha convinto a giocare in 
B con i granata dopo due 
colloqui avuti giovedì e do
menica scorsi |l giocatore si 
dorrebbe incontrare oggi o 

Tra Muller 
«Torino 
vicino 
raccordo 

domani con il presidente Borsano Cli chiederà di giocare 
in B un solo anno Caliendo assisterà al colloquio dopo 
aver incontrato il diesse della Fiorentina Previdi per riso! 
vere rincaso» dell argentino Diaz 

ENRICO C O N T I 

COMUNE DI OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Questo Ente indice una gara per I appalto dei lavori di Rea* 
lizzaxlone Impianto di Compostaggio Smaltimento RSU e as
similabili a servizio dal Bassa Ferrarese - 1 * lotto Imporlo 
globale di appallo lire 4.M0.000.4» 
L Ente procederà alt aggiudicazione dei lavori con il metodo 
della Licitazione Privata ai sensi dell ari 24 lettera tt) della 
legge 8/6/77 n 581 e successive modifiche ed integrazioni 
senza ammissibilità di offerte in aumento 
Per I aggiudicazione sarà seguito il criterio dell offerta eco
nomicamente più vantaggiosa mediante confronto concorren
ziale di offerte tecnico economiche a seguito di esame da 
parte di apposita commissione nominata dal Comune In ba
se ai seguenti elementi di valutazione saranno applicati In 
ordine decrescente di importanza 

1) valore tecnico di eventuali varianti proposte ad accettate 
2) prezzo complessivo dell'offerta 
3) tempo di esecuzione del lavori 
4) costi di gestione 

Saranno escluse dalla gara le offerte che presentano una 
percentuale di ribasso superiore alla media delle percentua 
li delle offerte ammesse incrementata di un valore percen
tuale non inferiore al 7% 
Non sono ammesse offerte tn aumento 
Gii elementi di valutazione saranno applicati congiuntamen
te Si procederà ali affidamento anche quando sia stata pre
sentata una sola offerta purché ritenuta vantaggiosa per 
I Amministrazione 
Le Imprese dovranno dichiarare di avere eseguito negli ulti 
mi cinque anni lavori analoghi a quelli per 1 quali si chiede la 
qualificazione (cat 12/b) per ciascuno dei lavori elencati do
vrà essere presentato certificato della Committenza Indican 
te I importo ed il periodo di esecuzione e la attestazione di 
esecuzione a regola d arte è richiesta inoltre attestazione 
che I impresa singola o associata concorrente abbia già 
reai zzato una linea di trattamento negli R S U analoga a 
quella oggetto dell appalto per una potenzialità pari ad alme
no 10 t/ora 

Saranno ammesse Imprese riunite ai sensi dell art 20 e se
guenti della legge 6/8/77 n 564 e successive modifiche ed In
tegrazioni 
Le domande di partecipazione in bollo unitamente alla docu
mentazione prevista dal bando di gara dovranno pervenire 
entro le ore 12 00 del 19 8 1989 al seguente indirizzo 
Comune di Ostellato • piana Repubblica 1 - Ostellato - pro
vincia di Ferrara 

Copia del bando integrale potrà essere ritirata presso Uffi
cio Segreteria - da incaricati muniti di delega della Impresa 
interessata 
Le domande di partecipazione non vincolano l Ente appaltan-

fi- SINDACO Gabriele MeleMorrt 

illllii 26 
l'Unità 
Mercoledì 
26 luglio 1989 



SPORT 

Napoli Le fortune dèlia squadra di Bigon 
dipenderanno molto dall'impegno 

e dalla costanza del giocatore argentino 
Poche le novità e qualche interrogativo 

Cercasi disperatamente 
Maradona il calciatore 
Da tre giorni il Napoli di Alberto Bigon è tornato a 
lavorare sulle Dolomiti per preparare la nuova sta
gione Un Napoli un tantino diverso, che si porta 
appresso rispetto ai campionati passati qualche 
interrogativo Porse dipenderà dal fatto che non 
c'è più Bianchi in panchina, personaggio che ha 
fortemente contribuito al quadriennio di successi 
Sembra, insomma, un Napoli più dimesso 

PAOLO C A P M O 

• a l ROMA. L anno scorso di 
questi tempi gli esperti avreb 
bero scommesso ad occhi 
chiusi sulle fortune pallònare 
del Napoli Scudetto e Coppa 
Uefa erano considerati fra 
guardi raggiungibili Con le r 
malo in panchina i allenatore 
Bianchi, epurali quattro dei ri 
belli del «maggio caldo» napo
letano lutto sembrava essere 
stato riportato sulla giusta 
strada E in un certo senso le 
cose non sono andate male 
sotto II profilo sportivo i nsul 
tati non sono mancati Ma ia 
tranquillità non ha mai alber 

Sato m quel di Seccavo quar 
ere generale della squadra 

partenopea anche per iec 
cessiva loquacità spesso a 
sproposito di Diego Marado
na Ottima della serie la lunga 
lelenovela del Marsiglia squa 
dm dalia quale l'argentino 
sembrava essersi improvvisa 
mente innamorato 

E con il rischio ma non 6 il 
solo della polemica sempre 
dietro I angolo il Napoli da lu 

nedi si è nmesso a tirare calci 
guidato da un nuovo tecnico 
Alberto Bigon giovane ed am 
bizioso già Impegnato a sta 
bilire un feeling con i suoi 
nuovi giocatóri l a squadra è 
stata leggermente ritoccata 
con gli arrivi di Mauro ex Ju 
ventus e Baroni ex Lecce e di 
un paio di giovani ma me 
spene promesse Zola un 
centrocampista e Tarantino 
un difensore provenienti dal 
la Torres e dal Catania 

Una campagna acquisti in 
tono ridotto diversa dal solito 
priva dei grosso «colpo» E 
proprio questa insolita strate 
già m sede di mercato ha sol 
levato qualche perplessità sul 
le possibilità della squadra 
partenopea che non sembra 
almeno sulla carta aver tenu 
to il passo delle sue dirette ri 
vali che hanno acquistato 
senza badare a spese e so 
prattutto hanno acquistato be 
ne 

Si potrà obiettare che il Na 

poli i campioni già ce I ha e 
non ha bisogno di andarseli a 
procurare Alemao bloccato 
per lungo tempo dall epatite 
ancora non ha dimostrato per 
intero il suo valore Ma è an 
che vero che questi potrebbe 
ro non offrire il massimo ap
porto in una stagione dura e 
densa di impegni finalizzata 
dai mondiali 

Questo interrogativo unito 
al maledetto vizio delia truppa 
napoletana di parlare oltre il 
necessario (ultima polemica 
quella sollevata da Grippa 
che chiede di essere ceduto 
perché non vuol fischiare di 
fare il panchinaro) fa storcere 
la bocca a qualche giudice se
vero Sul Napoli non e è più 
I unanimità di consensi di una 
volta Tutti dicono che è forte 
ma con un pizzico di convin 
zione in meno Si ha I impres 
sione che a questa squadra 
potrebbero mancare t giusti 
stimoli per arrivare in alto Ne 
gli anni passati era Maradona 
a (are da traino a mettere il 
pepe addosso anche ai più 
addormentati Farà altrettanto 
il capitano in questa stagione 
dopo tutte le chiacchiere di 
giugno dove manifestava 
apertamente il desiderio di di 
vorzto? E se lui si mette in 
pantofole le fortune del Na 

Koli diminuiscono di molto 
on ce ne sono altri nello 

spogliatoio capaci di sostituir 
lo in questo delicato ruolo da 
psicologo 

I compagni assicurano che 

Lecce 

« I pibe. sarà sernfire lo stes
so Che le vacante io avranno 
disintossicato da» overdose di 
calcio, che gli aveva procurato 
negli ultimi tempi una certa 
nausea che una volta tomaio 
in campo e riassaporalo il gu 
sto della vittoria n iutiera nel 
la nuova avventura con il 
massimo impegno e che di 
conseguenza vorrà sicura-
mente vincere qualcosa 

Bisognerà vedere se i pen 
sten dei suoi compagni più vi 
cini sono stati espressi con la 
giusta convintone oppure 
con la sperai*» che possa ac 
cadere cosi jUn interrogativo 
che fa da staffetta ad una sta 
gtone più di ta le delle altre 
anche percM la concorrenza 
si va sempre più allargando 

Per Bigon insomma lav 
ventura napoletana si presen 
ta subito in salila A Napoli 
da quattro anni si respira aria 
di tnonfi Venire meno a que< 
sta nuova realtà potrebbe es* 
sere pericoloso soprattutto 
per lui giovane e con le spalle 
non tanto grosse Per prima 
cosa occorrerà vedere come 
riuscirà a geslire Maradona se 
riuscirà a convincerlo ad alle 
narsi senaménte ed essere ih 
linea con I compagni di squa 
dra Parte delle sue fortune 
napoletane dipendono da 
questi quesiti Ma anche la 
posizione dell argentino non è 
pia comoda Come Una volta 
Ora non e è più fianchi Rap 
presentava un alibi di corno 
do Adesso è allo scoperto 

I quadri . 
dalla «pelata 

Prealdente: Corrado Ferlai-
no 
Vicepresidente: Giovanni 

SÈoSMLsar 
Direttore generale! Lucia
no Moggi 
General manager: Giorgio 
Perlnettl 
Segretario: Luigi Pavarcse 
Allenatore! Alberto Bigon. 
Vice allenatore: Alberto Gì 
nulli 
Preparatore atletico: Rai 
faele Cernilo 
Medico «odale: Roberto 
Biancardi 
Massaggiatore- Salvatore 
Cannando 
Addetto stampa- Carlo Ju 
liano 
Portieri G Giuliani ( SS) R 
Di Fusco ( 611 
Difensori C Ferrara ( 67) 
G Franarli ( 6 3 ) A Renica 
( 62) M Baroni ( 63) T Bi 

?liardi ( 6 3 ) G Corredini 
61) C Portalun ( 70) M 
arammo ( 7 1 ) 

Centrocampisti M Cnppa 
( 6 5 ) L Fusi ( 6 3 ) F DeNa 
poli ( 64) G Zola ( 66) L 
Altomare ( 72) A Bucciarelli 
( 7 0 ) 
Attaccanti- A Carnevale 
( 61) M Mauro ( 62) Care 
ca 
( 6 0 ) D Maradona ( 6 0 ) M 
N e n ( 6 5 ) M Ferrante ( 7 1 ) 

Il libero del Napoli, Renlca messo • sotto torchio» da Bigon 

La probabile formazione 

Ferrara 

Fusi 

Giuliani 
Renica 

BARONI 
Alemao 
De Napoli 

Careca 

Francini 

Maradona 
Carnevale 

A DISPOSIZIONE Di Fusco Blgliardl Corredini TARANTINO 
Portalun Crlppa Zola, Mai l» Neri 

1988-es- Giuliani, Ferrara, Franchi, Comdlnl, Fusi, Renlca, 
Crlppa, De Napoli, Careca, Maradona, Carnevala 

Per restare in A con meno affanni Mazzone spera nei gol 
dell'ex milanista e chiede due rinforzi. Jurlano lascia? 

È Vìrdis la medicina antistress 

Pietro Paolo Vlrdls 32 anni' Lecce si aspetta da lui I gol 

La probabile formazione 

Terraneo 
Righetti 

MARINO Garzya CARANNANTE 
Barbas 

Conte Mortero Benedetti 
Pasculli VIRDIS 

A DISPOSIZIONE Negrotti Levanto Miggiano Panerò Monaco 
Vincze 

1988 89 Terraneo Baroni, Vanoll Enzo Righetti, Nobile, Morie-
ro Barbai Pesculll, Benedetti Pacioceo 

Per la terza volta la seconda consecutiva, il Lecce 
si presenta ai nastri di partenza della sene A 
Squadra affidata ancora a Carlo Mazzone con la 
conferma dei tre stranieri (Barbas, Pasculli e 
Vincze) e con 1 arrivo di Virdis Marinò e Caran-
nante per sostituire adeguatamente Pacioceo Ba
roni Vanoli ed Enzo Ma e è un particolare 1 alle
natore chiede ancora due giocatori 

LUCA P O L I T T I 

a * ROCCARASO Da tre giorni 
il Lecce è in nitro con un Maz 
zone che ha in animo di (ar n 
travare ai «vecchi» grande en 
tusiasmo ma soprattutto di in 
serire adeguatamente 1 nuovi 
I progammi restano quelli rag 
giunti la scorsa stagione con 
31 punti la salvezza 

«Abbiamo concesso quattro 
settimane di vacanza ai nostri 
giocaton che erano particolar 
mente stressali Ora dobbia 
mo riprendere a correre e ve 
locizzare al mass mo la nostra 
preparazione tra un mese è 

già campionato e I inizio è dif 
delle Genoa in trasferta Ata 
lanta in casa e Inter a San Si 
ro Confido sul carattere dei 
ragazzi* Il tecnico rimpiange 
le partenze di B oni Enzo 
Nobile Pacioceo e soprattutto 
quella di Vanoli «La società 
avrebbe donilo fare di tutto 
per trattenerlo Ora mi servo 
no un meo lirista e un difen 
sore* 

L allenatore - che ha accet 
tato con entusiasmo di restare 
a Lecce per il quarto anno -
vede per il prossimo campio 

nato le stesse difficoltà del 
precedente con Inter e Milan 
che si contenderanno lo scu 
detto (ma nella lotta potrebbe 
inserirsi anche il Napoli) con 
Juventus Sampdona Fiorenti 
na e Roma in lotta per la zona 
Uefa «Tutte le altre più o me 
no sullo stesso piano cioè 
impegnate come noi per non 
retrocedere» Il tecnico nelle 
richieste è stato accontentato 
Raimondo Manno Antonio 
Carannante ma soprattutto 
Pietro Paolo Virdis «Mi sto al 
ienando in maniera differen 
ziata - dice lex milanista -
per guarire completamente 
dopo I operazione al menisco 
del ginocchio destro Spero di 
contribuire con i miei gol alla 
salvezza di questa squadra 
Sono motivato mi troverò be 
ne» Pasculli non sarà solo in 
attacco 

In attesa che Virdis guarisca 
completamente il Lecce pun 
ta anche su Vincze ( I unghe
rese I anno scorso poco brìi 
(ante) e Panerò - di ritomo 

dal Barletta ~ un attaccante 
che potrebbe peraltro finire 
alla Lazio Per il resto è il Lee 
ce della passata stagione nel 
bene e nel male Le prime 
•vere- amichevoli saranno pu 
fihesi al 100% il 13 agosto a 
Foggia il 16 a Monopoli il 19 
a Taranto 

Nel frattempo si moltiplica 
no le voci sul cambio di guar 
dia al vertice della società 11 
presidente Franco Jurlano ha 
più volte espresso ti desiderio 
di lasciare per motivi familiari 
e di salute Sembra interessato 
un imprenditore salentino 
Mano Palumbo una laurea in 
farmacia e un azienda impe
gnata nelle costruzioni di stra 
de Ma sino ad ora non sono 
stati fatti passi in tal senso 
«Venerdì prossimo - dice il 
Jurlano - in una conferenza 
stampa chiarirò tutta la vteen 
da» Vedremo allora se pro
lungherà il suo record alla 
guida del Lecce finora vanta 
ben 13 anni di presidenza 
ininterrotta 

I quadri 
della società 

Bari Da trent'anni i biancorossi «resistono» in A un solo anno 
Il tecnico si affida a uno sconosciuto tris di sudamericani 

Salvezza, la scommessa di Salvemini 
Tra p o c h i giorni t! 31 luglio te rminerà il ritiro in 
T r e n t i n o d e l Bari G ià oggi la squadra d i Salvemt 
ni c h e apr ì la sene d e i radun i tredici giorni fa ef 
let tuera il vernissage c o n t r o i cugini» d e l Barletta 
Osservati special i s a r a n n o t tre s u d a m e r i c a n i L o 
renzo Gerson e J o a o Pau lo t h e sono tuttora sco 
nosciuti a l g rande p u b b l i c o m a sui qual i il tecnico 
pugl iese nutre gran f iducia 

FEDERICO ROSSI 

• • MEZZANO DI PRIMIERO Si 
parte con una scommessa ce 
la farà stavolta il Bari a restare 
in sene A9 «Sicuro» ribattono 
Salvemini & Co e ci manche 
rebbe che proprio loro si nte 
nessero spacciati in partenza 
Ma ci sono quei precedenti in 
fausti a tenere il popolo bare 
se sulle spine da treni anni 
qualsiasi squadra biancorossa 
ha resistito sul massimo pai 
coscenico lo spazio di un 
campionato Dopo una gran 
dt risalita una grande (per 
modo di dire) picchiata ali in 

giù La gloria è ormai patrimo 
mo esclusivo degli archivi C è 
quel campionato del dopo 
guerra (46 47) con un setti 
mo posto finale davanti a In 
ter e Napoli che resta la mas 
sima decorazione Ottantun 
anni di storia spesso sofferti 
come quelt ullimo di A (85 
86) conclusosi con la retro 
cessione Allora e era Bolchi 
poi ci fu il grigio interregno di 
Catuzzi in B e è voluto Gaeta 
no Salvemini per tornare in ci 
ma 

Resta comunque attorno al 

Bari 89 90 una sorta di dffi 
denza sarà per quel Brambati 
appena retrocesso col Torno 
giustiziato- dai cugini leccesi 

sarà per quel tris di sudamen 
cani sconosciuti acquistati da 
Janich sarà per quel sopran 
nome di Gerson (Cacapa) 
che pare uscito dal diz onano 
di Cambronne -Non sono gio 
catori di ripiego- ha tenuto a 
dire npetuiamente Saìvcm ni 
ma non tutti gli hanno credu 
to II Ban inseguiva il libero te 
desco Sauer che il Werder 
Brema ha finito per non mol 
lare poi i centrocampsti Em 
mers e Hassler propro quelli 
che vuole anche la Juve Tulio 
inutile «Altroché npeghi - in 
siste Salvemini - anzi quel 
Joao Paulo sarà unautenlca 
rivelazione ha dribbling è ve 
locissimo si affermerà Loren 
zo è una roccia darà solidità 
al reparto d fensivo assiemi a 
Brambati che io ho lanciato in 
A quando ero a Empoli e mi 
dà la massima garanz a di 
rendimento-

Tutto tranquillo7 Fino a un 
certo punto St sa Infatti che 
Salvemini ha premuto moltis 
Simo per avere un portiere 
non fidandosi forse di Manm 
ni Aspetto con fiducia 1 ac 
quisto di Dragp disse quindi 
ci giorni fa per ora comunque 
non si è v sto nulla Comun 
que sia I obiettivo del Ban re 
sta la salvezza «Sarà la nostra 
meta il resto conta poco o 
nulla» Vari giocatori inseguo 
no una personale rivincita co 
me Monelli dieci gol lo scorso 
campionati) che toma in A 
dopo due anni di cadettena 
O come Mdiellaro e Tenace 
nere che si ri presenta no do 
pò sporadiche apparizioni 
cinque anni fa 

Intanto sono state fissate le 
amichevoli il Bari comincia 
oggi giocando col Barletta 
poi il 30 affronterà la Spai 
quindi sa re in Romania dal 3 
al 9 agosto per un quadrango 
lare con Dinamo Bucarest 
Standard e Anversa E il 19 
amichevole di lusso al «Della 
Vittoria» col Patmeiras 

I quadri 
della società 

Prealdente Vincenzo Matarre-
se 
Direttore aportlvo Franco Ja 
ntch 
Segretario Filippo Nitti 
Allenatore Gaetano Salvemini 
Medico sociale Sabino Lera 
ro 
Massaggiatoli Lorenzo Ferra 
ra e Michele Sfregola 
Portieri Alessandro Mann ini 
{ 57) Giuseppe Alberga ( 66) 
Difensori Giovanni Loscto 
(63) Massimo Carrerd (64) 
Nestor Lorenzo ( 66) Massimo 
Brambatt ( 66) Angelo Carbo 
ne ( 68) Lorenzo Amoruso 
(73) MaurzioLaurerÌ(66) 
Centrocampisti Angelo Terra 
cenere ( 63) Gerson Cacapi 
( 64) Anton o Di Genna 
( a8) Corrado Urbano ( 61 ) 
Retro Maiellaro (63) Carlo 
Perrone ( 60) 
Attaccanti Paolo Monelli 
( 63) Lorenzo Scaraloni ( 6o) 
Joao Paulo (67) 

L allenatore del Bari Salvemini con Joao Paulo e Gerson 

La probabile formazione 

A DISPOSIZIONE Alberga Carbone Urbano Perrone Amoruso 
Scaratoni 

1988 89 Mannlnl Terrscenere Carrara Urbano Loselo De Tri 
zio Perrone DI Gennaro Monelli Maiellaro Scarafonl 

Caso Rosenthal 
Dopo il giocatore, 
anche lo Standard Liegi 
vuol citare l'Udinese 

Marnimi 
LORENZO 

Terracenere Loseto BRAMBATI 
Carrera GERSON DI Gennaro 

JOAO PAULO Maiellaro 
Monelli 

M BRUXELLES Rony Rosen 
that il calciatore israeliano 
che avrebbe dovuto giocare 
nell Udinese ha in emione di 
citare in giudizio la società 
friulana per aver provocato la 
rottura del suo contratto di 
trasfenmento con lo Standard 
di Liegi Lo ha annunciato un 
portavoce della società che 
ha ricostruito la vicenda Lo 
Standard aveva ceduto il gio
catore ali Udinese per una ci 
ira di tre miliardi II contralto 
era già stato firmato quando 
dopo le visite mediche isani 
tari friulani riscontrarono una 
anomalia ad una vertebra di 
Rosenthal (anomalia conge 
nita non traumatica in prati 
ca I attaccante israeliano ha 
giocato per anni con questo 
difetto senza accusare mai il 
minimo disturbo) 

Ebbene a causa di questo 
•difetto» i dirigenti dell Udine 
»• dopo aver sollecitato una 
revisione del contratto allo 
Standard (vane garanzie nel 
caso Rosenthal avesse dovuto 
saltare delle pattile) arrivano 
a una rottura con il procurato

re del giocatore L annulla
mento del contratto è stato 
I ultimo episodio di una vicen
da davvero penosa In prece 
denza dilati! sui mun di Udine 
erano apparse senile antise
mite contro Rosenthal e di mi
naccia nei confronti del presi 
dente Pozzo dell Udinese 

Ma qual è il vero motivo per 
cui Rosenthal non è rimasto a 
Udine' Secondo il portavoce 
dello Standard Liegi il motivo 
della rottura bisogna cercarlo 
altrove «Noi sospettiamo che 
alla base della decisione del-
1 Udinese ci siano dei proble
mi economici Nella sua car
riera Rosenthal anche se al 
fello da questa anomalia, non 
ha mai dovuto fermarsi facen
dosi anzi notare come golea
dor Decideremo subito se ci 
tare anche noi in giudizio I U -
dinese Tra I altro - ha con
cluso il portavoce dello Stan
dard - l a società Inulina ci ha 
fatto aspettare per più di un 
mese Adesso è troppo tardi 
per trasferire Rosenthal in una 
altra squadra» 

BREVISSIME 
Bordili Dopo mesi di inattività per infortunio la medaglia d oro del* 

la maratona di Seul tornerà alle gare domenica 6 agosto a Tran) 
per il Memoria! Tommaso Assi 

Calcio Tre calciaton romeni del Rapid di Bucarest hanno chiesto al
la polizia di Malmoe I autorizzazione di giocare in Svezia o di po
ter andare in Germania lederale 

CancellotU Al torneo Gp di Stoccarda il tennista italiano ha supera-
to il terzo turno battendo per 6-4 6-3 lo iugoslavo Marko Ostoia 

Disciplinare caldo Oggi esamina i reclami della Roma e della 
Samb contro le squalifiche dei rispettivi campi per 3 giornate 

LO SPORT IN TV 

Raluno. 22 40 Mercoledì sport Atletica leggera, da Cese
natico campionati italiani assoluti 

Raldue. 18 30 Ts 2 Sportsera 20 15 Tg 2 Lo sport 

Ral t re . 18 45Derby 
Trne. 13 45 Sport news 13 55 «90 x 90», 14 Sportisslmo 
20 30 .90 x 90- 23 10 Stasera sport. Calcio 

l e lecapod ls t r l a . 13 40 Campo base, 14 10 Calcio, Barcel
lona Sampdona (replica) 16 Sport spettacolo, 19Juke 
Box 2 0 30 Pallavolo Panini Modena-Cska Mosca (repli
ca) 22 10 Sport spettacolo 

FYestdenie Franco Jurlano 
Allenatore Carlo Mazzone 
Vice allenatore OlmesNerl 
Preparatore altetlco Massimo 
Neri 
Medico sociale Giuseppe Pala 
la 
Massaggiatore Raffaele Smar 
glassi 
Portieri Giuliano Terraneo 
( 53) Giordano Negreltl ( 62) 
Giuseppe Indovino ( 70) 
Difensori Ubaldo Righetti 
(63) Raimondo Marino (61) 
Antonio Carannante ( 65) Ro
berto Mtggiano ( 64) Giuseppe 
Lucer! (69) Egidio Ingrosso 
(71) Luigi Garzya (69) 
Centrocampisti, «Beto Barbas 
(59) Paolo Benedetti (61) 
Francesco Moriero ( 69) Walter 
Monaco (70) Dano Levanto 
(66) AntonioCohte{69) 
Attaccanti Pedro Pablo Pasculli 
( 60) Pietro Paolo Virdis ( 57) 
Istvan Vincze ( 67) Ezio Panerò 
(V63) Claudio!) Onofrio (71) 

U.S.L 13 AREA LIVORNESE 
VIA CALZABIQ11 - LIVORNO 

Bando di gara par attratto 
Licitazioni privale al sensi della Legga 113/B1 
1) Gara triennale per fornitura carne bovina frasca da «Magna
re alle dispense dell Ospedale viale Altari 38 e a Villa Senna • 
Montenero Importo presunto anno > L 500 000 000 Lotto unico -
aggiudicazione a miglior prezzo 
2) Gara annuale per tornitura di tessuti vari suddivisi In 19 lotti -
Importo presunto L 430 000 000 • consegna Magazzino Ospedali 
via Gramsci 137 Livorno sono ammesse offerte anche per un 
solo lotto Aggiudicazione a miglior prezzo 
3) Pellicola RX buste e prodotti chimici anno 89 con facoltà di rin
novo anni 90 e 91 Importo presunto L 1000 000 000 suddivise; 
nei seguenti lotti 
1) TAC 2) Mammografia 3) Duplicazione e sottrazione di immagi
ne 4) Diagnostica traoizionale pellicole ortocromatlche sensibili 
alla luce verde antlerossover 5) Fotofluorografia e AOT Sono 
ammassa offerte per un solo lotto Le Ditte aggiudicatari» do
vranno fornire in uso cassette con schemi 
Entro il termine previsto per la ricezione delle domando di parte
cipazione lo Ditta richiedenti dovranno inviare al Magazzino deh 
l Ù S L via Gramsci 137 la seguente campionatura 
n leoni sigillata di pellicole formato 24X30 per TAC (lotto 1) 
n 1 conf sigillata pellicole 16X24 per mammografia con relativa 
cassetta provvista di schermi di rinforzo (lotto 2) 
n 1 conf sigillata di pellicole 24X30 per riproduzioni (lotto 3) 
Pellicole formato 24X30 ortocromatiche anticrossover 
n 1 conf sigillata di elevata rapidità 
1 conf sigillata di ampia latitudine 1 conf sigillata ad elevata de* 
f nlzione ed 1 cassetta del formato 24X30 compieta di schermi di 
rinforzo (lotto 4) 
1 conf sigillala nel formato 35X35 per AOT (lotto 5) 
Tutte le cassette e gli schermi di rinforzo verranno restituiti alle 
Ditte al termine deltt gara Le campionature devono essere in 
confezione commerciale e devono riportare sulla confezione e 
sulla pellicola il marchio di fabbrica Devono altresì essere corre
date delle relative curve sensitometnche nonché della tabella in
dicante le condizioni ottimali di sviluppo Saranno esclusa dall in
vito a gara le Ditte che non presenteranno la campionatura o che 
a giudizio Insindacabile della commissione tecnica non avranno 
raggiunto il punteggio 8710 La fornitura aarà aggiudicata a favo
re delt offerta più vantaggiosa risultante dalla somma del punteg
gi massimi raggiunti (50 prezzo 50 qualità) Condizioni prelimi
nari ad essenziali per I Inclusione nell elenco delle Ditte invitate 
alla gara a) che la Ditta svolga attività rivolta alla produzione di 
materiali radiografici compresi quelli oggetto della gara (la par
tecipazione è astesa anche a società italiana consociata di casa 
madre fabbricante ali estero b) Sia in grado di fornire pellicole 
dei tipo suddetto in tutti i formati richiesti oltre che I prodotti chi
mici C) Abbia una propria organizzazione di vendita e assisten
za in Italia Le domande di partecipazione alle gare di cui al pre
sente bando non sono vincolanti per l U S L 13 A L hi sensi deh 
l art 68 R D 23 Maggio 1924 n 827 Sono ammessi raggruppa
menti di imprese ai sensi e con le modalità di cu) ali art 0 Leg
ge 113/81 Le domande di partecipazione separate per ogni sin
gola fornitura e redatte In lingua italiana e in carta legala 
dovranno pervenire al protocollo dell U S L 13 via Calzablgt 1 -
57100 Livorno entro il giorno 26/8/1989 Alla domanda di parteci
pazione dovrà essere allegata a pena di esclusione 
Dichiarazione rilasciata con le forme di cui alta Legge 4 gennaio 
68 n 15 con la quale la ditta attesta a mezzo del proprio legale 
rappresentante di non trovarsi In alcuna delle condizioni dt 
esclusione ex art 10 Legge 113/81 

Certificato dìsenzone nel regstro delia CCIA o analogo regi 
atro professionale di Stato europeo 
Dchtaratione concernente l importo globale delle torniture e 
I importo relat vo alle forniture Ident che a quelle oggetto di gara 
realizzate negli esercizi 1986/87/88 
Per la fornitura di pellicole radiog af che alla domanda deva es 
sere inoltre allegato cop a del I stlr o in vigore 
Sempre per la fornitura di pellicole a pena di esclusione I Im 
porto relat vo alle forniture di pellicole e prodotti chimici non de
ve essere Inter ore nel triennio precedente a 10 miliardi Le lette
re di mv to saranno trasmesse entro 30 giorni dalla data stabilita 
quale termine per la ricezione delle domande di partecipazione 

II presente bando à stato spedito ali ufficio pubblicazioni ufficiali 
della Cee in data 18/7/1969 
Livorno 18 luglio 1969 

IL PRESIDENTE U S L 13 Sergio Land! 
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A Fantasma, valle del Nicaragua fra montagne di oltre 1500 metri, 
la rivoluzione sandinista ha giocato le sue carte politiche e militari 
Ora si cerca di riparare agli errori commesa e di dare certezze ai contadini 

La nuova frontiera agricola 
sa» MANAGUA Non è tacile 
entrare ed uscire da Pania-
sma.'Questa valle di 420 chi
lometri quadrati chiusa fra 
montagne di 1.500 metri di 
altezza, nel 1950 diviene la 
punta pio avanzata della 
nuova frontiera agricola. Qui 
la rivoluzione sandinista ha 
giocato una delle sue scom
messe politiche e militari pia 
importanti, I segni di questa 
storia recente sono ancora 
evidenti: si entra nel territorio 
di Fantasma sotto la discreta 
protezione dei militari e non 
si esce mai dalle comunità 
rurali quando arriva la notte; 
le cooperative di autodifesa 
garantiscono la produzione. 
Ma le tracce più visibili della 
guerra del passato e del ter
rorismo di oggi si sentono 
nella organizzazione sociale, 
La malaria continua ad esse
re endemica, le lalnne sono 
dei focolai di infezione, dei 
30,000 che abitano le 12 co
munità rurali un terzo non ri
ceve alcuna copertura sanita
ria, La mortalità infantile, che 
è il rivelatore più significativo 
dello slato di salute di un'or
ganizzazione sociale, non è 
possibile conoscere, dice Val-
calde. -Quando I bambini 
muoiono, e sono tanti, non 
vengono mai registrati», f 
morti e i sequestrati sono più 
di 500; I rifugiati e I despleza-
dos di guerra sono più di un 
telzo della intera popolazio
ne della valle. 

Conoscere le vicende ama
re di questi uliimi dieci anni 
di Panlasma non è facile, Una 
gran parte dei dirigenti sandi-
nlstl e la quasi totalità dei 
quadri delle cooperative furo
no uccisi nella prima metà 
degli anni Ottanta. Gli espo
nenti più significativi della di
rezione sandinista della Me» 
ra sesta regione furono rimos
si dalle loto responsabilità 
negli anni '84-'85. La prima 
parte della storia dei contadi
ni di Panlasma si potrebbe 
leggere in una delle tante pa
gine dell'Unione Sovietica 
post-rivoluzionaria, la Conclu
sione e il risultato della intelli
genza e della originalità della 
monizione sandinista. Collet
tivizzazione forzala della ter
ra, obbligo per I contadini di 
Sétvlrskp di commercializzare 
con In impresa di Stato, l'e-
(èfe(lp rijlbluzlonario garante 
dèlia trasformazione sociale 
^economica, questa la pro
posta del sandinistl dopo il 
Monto del'79. 

La rottura con il mondo 
contadino delle comunità ru
rali di Fantasma fu totale. In 
nome della proprietà della 
terra e di antiche tradizioni 
contadine, muovendosi con 
abilità nell'intricato mondo 
che tiene insieme il medio, il 
piccolo contadino e il sempli
ce salariato agricolo, speri
mentando per la prima volta 
la «guerra intelligente», la 
controrivoluzione organizzò 
non solo i! terrorismo, ma an
che la sua base sociale. Le 
conseguenze per tutta la re
gione sesta furono durissime: 
seicento dirigenti di coopera
tive uccisi e migliata di morti. 
la destabilizzazione economi
ca e sociale dell'intera regio
ne. Non solo, Panlasma di
venne il ponte militare e so
ciale di una offensiva che con 
alle spalle la logistica del
l'Honduras e le risorse degli 
Stati Uniti, realizzò l'obiettivo 
di dividere il paese in due e di 
confinare il sandmismo nei 
centn urbani e nella costa del 
Pacifico. In questo contesto 
drammatico emerge la sa
pienza politica e la originalità 
del sandinismo. 

L'autocritica del Freme fu 

Pantasma, una valle di 420 chilometri 
quadrati, fra montagne di oltre 1500 
metri di altezza, con 30mila abitanti, 
nel 1950 divenne la punta avanzata 
della nuova frontiera agricola. La ri
voluzione sandinista in questa valle 
giocò le sue carte più importanti. Le 
vicende terribili di questi ultimi dieci 

anni con gran parte dei dirigenti san-
dinisti e la quasi totalità dei quadri 
delle cooperative uccisi, pesano an
cora oggi. Gli errori della rivoluzione: 
la collettivizzazione forzata della ter
ra, obbligo per i contadini di servirsi 
o di commercializzare con l'impresa 
di stato all'origine di un dibattito. 

durissima. Si legge in alcuni 
documenti; •L'errore princi
pale del Fsin nella campagna 
tu quello di violare la neutrali
tà del contadino, il processo 
rivoluzionario violò la neutra
lità campesina in tre aspetti: 
quello militare, quello orga
nizzativo e quello commer
ciate. Risulta evidente dalla 
discussione con esponenti 
sandinistl e dalla lettura dei 
documenti, come la contra fu 

FAMIANO CRUCIANELLI 

capace di utilizzare il vuoto 
che si originò dalla disartico
lazione nelle campagne del 
potere sociale ed economico 
del somozismo. Diversamen
te, l'errore del Fsin fu quello 
di enfatizzare gli aspetti mili
tari e biologici del conllltto. 
L'esercito che pure è stata la 
risorsa fondamentale in que
sti dieci anni di guerra, non 
raramente moltiplicò l'errore 
di partenza. Si dice, ancora, 

nei documenti dell'85-'86': 
•L'esercito popolare sandini
sta sta cadendo nella trappo
la classica utilizzata dalle for
ze della guerriglia contro i go
verni, colpire là popolazione 
civile più che le forze militari 
del nemico». '. 

L'analisi dell'organizzazio
ne sociale ed economica del
le campagne fu altrettanto lu
cida: -La promessa di dare la 
terra non si realizzò nel cen-

Corsa Swing. 
Una passione 

che si accende subito 
e promette un buon 
rapporto di coppia. 

Il segreto di una relazione duratura non sta solo nella fedeltà, è anche necessario che una particolare passione si 

accenda ogni volta come se tosse la prima volta. Non a caso. Corsa Swing ha sempre la scintilla pronta ed un'alta 

considerazione della coppia: 9 , 2 k g m a 2 2 0 0 giri/minuto nella motorizzazione 1200. E ' ^ g g ^ o v v i o c h e 

un buon rapporto si fonda su una certa affinità intellettuale e, inutile negarlo, su una 

decisa attrazione fìsica, per questo vi 

diciamo anche le sue misure. 3,6 

* -T metri in lunghezza; 1,5 in larghezza; 

ì J S i t J , ' ' ? . 1,36 in altezza. Nonèobbligatorioper-

dere la testa visto che la si può adagiare sui comodi poggiatesta di sèrie. Anzi è 

bene vederci chiaro, per questo il tergilunotto e i fari alogeni di Corsa Swing 

possono aiutate a non smarrire la strada di casa. N o n bisogna per forza 

sposarsi ma nel caso è meglio che si tratti di un matrimonio senza inte

ressi: con il finanziamento di 6 . 0 0 0 . 0 0 0 in 2 anni offerto dai Concessio

nari Opel (finoal 31 Agosto) si possono rimborsare 2 3 0 . 0 0 0 lire al mese 

senza pagare alcun interesse. O , in alternativa, si può avere di serie l'as

sicurazione Medlobnum "R.C., Incendio . Furto. 

Rapina e Altri Rischi", per un anno. Vi interessa9 

Opel Corsa è disponibile a partire da lire 9.319.000*. 

Con l'adozione della marmitta catalitica, 
a richiesta su Omega, Vedrà, Kadett e 
Corsa Iniezione, potrete resplrércaplenl 
polmoni tutta l'emozione e U diverti-
mento di guida, rispettando l'ambiente. 

I «l«(l««|.»IW«»»MTOIit<«lll««il«l.,Wit>l»Bi»lllS)«rili>l«>«lil««liaitllilt« 

7 0PELe 
^ - B V G E N E R A L I M S — J 

N-INELMDNDO 

Ire della frontiera agricola e 
nel cuore del processo conta
dino, ed inoltre non si conser
vò il sostegno del contadino 
piccolo e medio a causa datti 
rottura commarciale nella 
campagna». Sulle relazioni 
città-campagna: «Con la rivo
luzione tono scompartì I' 
commercianti ed un gran nu
mero di beni industriali, tutto 
questo ha compromesso a 
passaggio dalla produzione 
di autoconsumo alla produ
zione per il centro urbano, e 
rischia di abortire l'alleanza 
contadini-lavoratori della cit
tà». 

Queste riflessioni dell'Ftln 
diventano scelte politiche di
rompenti per l'intero paese e 
in particolare per le aree «cri
tiche.. Nella sesta regione «d 
a Panlasma l'Intero gruppo 
dirigente viene rimosso, il co
mandante Weeloch per due 
anni ha il compilo dalla dira
zione della regione, in un 
precesso pubblico vengono 
condannati per abuso di po
tere quadri ed ufficiali dell'e
sercito, la terra viene data «n 
proprietà al contadini, le coo
perative si trasformano in 
cooperative di servizio e la 
commercializzazione viene in 
gran parte liberalizzala. Que
sta autocritica, questa avola 
radicale è a fondamento del
la sconfitta della controrivolu
zione. 

Nell'86,'87 ed'88,3.000 In 
gran parte giovani contadini 
lasciar» le file della controri
voluzione, è il segno pia elo
quente del mutamento dal 
tempi. A questa svolta contri
buisce molto anche la politi
ca intemazionale del governo 
sandinista. L'isolamento poli
tico, la riduzione dei riforni
menti e dell'equipaggiarne»-
10 militale, costringe la «guer
riglia» ad abusare della pro
prietà privata dei contadini, 
viene cosi definitivamente 
cancellata quella che nell'80 
era stata chiamata dalla con
trorivoluzione «guelra intelli
gente». . 

È normale nei centri rurali 
di Pantasma Incontrare e di
scutere con un ex-contra, a 
loro i sandinistl non hanno 
imposto, spesso in contrasto 
con le richieste di giustizia 
delle madri dei caduti, né tri
bunali ne autocritiche né 
pentimenti formali. Sono 
molle le ragioni che spiegano 
questa straordinaria pacllica-
zione sociale della quale pro
tagonista é gran parte del pò» 
polo nicaraguense: la stan
chezza e le tante vittime di 12 
anni di guerra. La campagna 
convinta del gruppo dirigente 
sandinista: «Cinquantamila 
sono i morti, parte dell'eserci
to, parte della contra, parie 
civili, tutti, comunque, nicara
guensi», questa la parola d'or
dine del Fsin. Infine, una 
guerra alla quale moltissimi 
dei giovani contadini-contra 
hanno partecipato senza al
cuna certezza ideologica, 
spesso unicamente per fuggi
re dal servizio militare obbli
gatone, Ma all'origine vi e 
qualcosa di più profondo, un 
embrione «pacifista e non vio
lento» del sandinismo che già 
molto ha dato non solo alla 
rivoluzione nicaraguense. FU 
questa intelligenza -pacifista» 
a consigliare I sandinisti nel 
79, quando permisero a mi
gliaia di guardie somoziste di 
lasciare indenni il paese, £ 
stata la cultura della vita, pro
pria di questa rivoluzione, a 
rendere naturale l'incontro 
fra I sandinisti e la Chiesa po
polare. È questa cultura che 
oggi rende possibile la ricon
ciliazione nazionale. 
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